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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione al
21° corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore e del
Corpo delle Capitanerie di porto, con obbligo di ferma
di dodici anni e per l’ammissione al 24°, 25° e 26° corso
di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina
militare.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

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»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente
«Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità
ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e
la valutazione ai fini dell’idoneità»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione 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 e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la 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;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il 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, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi dell’art 5, comma 2 del
precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata
al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Viste le lettere n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio
2021 e n. M_D A0D32CC REG2022 0143679 in data 4 maggio 2022
dello Stato maggiore della difesa, concernenti i reclutamenti autorizzati
per l’anno 2022 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la lettera n. M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE
U.0064113 del 24 maggio 2021 del Comando generale delle Capitanerie
di Porto riportante il piano dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2022;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza»;
Viste le lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0033231 del 29 marzo
2022 e n. M_D MSTAT0046331 del 5 maggio 2022 con la quale lo
Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l’anno 2022 un
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi undici
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto al 21° corso di pilotaggio
aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l’ammissione di complessivi centosettantuno allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare, per l’ammissione al 24°, 25° e 26° corso AUFP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - concernente la nomina del Generale di Corpo d’Armata Antonio Vittiglio
a direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio
2021, concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola
Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto
con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di pilotaggio
aereo con obbligo di ferma di anni dodici e per l’ammissione di allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 24°, 25° e 26° corso
AUFP, come di seguito specificati:
per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), undici
a) posti, di cui:
1) nove posti per il Corpo di Stato maggiore;
2) due posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
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b) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, trentasette posti, di cui:
1) dodici posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale, di cui:
due per ingegneri elettrici;
uno per informatici;
uno per ingegneri meccanici;
otto per ingegneri navali;
2) sei posti per il Corpo del genio della Marina - specialità
armi navali;
3) undici posti per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture;
4) otto posti per medici del Corpo sanitario militare
marittimo;
c) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, trentadue posti, di cui:
1) due posti per il Corpo del genio della Marina – specialità armi navali, per il successivo impiego nei Reparti subacquei della
Marina militare;
2) trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
d) per l’ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, quarantotto posti, di cui:
1) quarantasette per il Corpo di Stato maggiore;
2) un posto per il Corpo di Stato maggiore, per il successivo
impiego nelle Forze speciali della Marina militare;
e) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, quarantadue posti, di cui:
1) due posti per il Commissariato militare marittimo;
2) quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto;
f) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, dodici posti per il Corpo
sanitario militare marittimo, di cui:
1) quattro biologi;
2) quattro psicologi;
3) quattro veterinari.
2. L’ammissione ai corsi di cui al successivo art. 17, avverrà in
tempi diversi per motivi logistico - organizzativi di Forza armata.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/
Corpo/specialità potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei
ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato maggiore, del Corpo del
genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo
delle capitanerie di porto.
4. 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’incorporamento
dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del
concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), 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 portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti gli interessati, nonché nel sito www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa 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 data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti gli interessati, nonché nel sito www.marina.difesa.it
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Art. 2.
Riserve di posti

1. Dei undici posti per il Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), uno è riservato
al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei ventinove posti per il Corpo del genio della Marina, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3), tre sono riservati
ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso
le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale
di merito.
3. Degli otto posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), uno è riservato ai concorrenti
che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole Militari
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il
punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei due posti per il Corpo del genio della Marina, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), uno è riservato al coniuge e ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
5. Dei trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
6. Dei quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera d), cinque sono riservati al coniuge e ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
7. Dei due posti per il Commissariato militare marittimo, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), uno è riservato al coniuge e ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
8. Dei quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), quattro sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
9. Dei dodici posti per il Corpo sanitario militare marittimo, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera f), due sono riservati ai coniugi e ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
10. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito.
Art. 3.
Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
17° anno di età e non superato il giorno di compimento del
23° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione ai corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a);
17° anno di età e non superato il giorno di compimento del
38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle
anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, qualora si partecipi ai concorsi per l’ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), lettera c), numero 2), lettera d), numero 1), lettera
e) e lettera f);
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17° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non aver superato il giorno di compimento del
30° anno di età alla data del 30 gennaio 2023, data presunta di inizio
corso di abilitazione ordinario sub presso il COMSUBIN, qualora si
parteci al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1)
17° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non aver superato il giorno di compimento del
30° anno di età alla data del 30 gennaio 2023, data presunta di inizio
corso di abilitazione ordinario incursore presso il COMSUBIN, qualora
si partecipi al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d), numero 2.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
g) non sono 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 sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) 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;
i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) hanno tenuto condotta incensurabile;
k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) qualora si partecipi al concorso per l’ammissione ai corsi
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per allievi
ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze amate o dell’Arma dei
carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perché giudicati inidonei a
proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per gli undici posti per il Corpo di Stato maggiore e per il
Corpo delle capitanerie di porto da ammettere ai corsi allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche
e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari 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;
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2) per i due posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), primo alinea, laurea magistrale LM-28 (Ingegneria elettrica);
3) per un posto per il Corpo del genio della Marina - specialità
genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), numero 1), secondo alinea, una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-66 (Sicurezza informatica), LM-25 (Ingegneria dell’automazione), LM-32 (Ingegneria informatica);
4) per un posto per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), terzo alinea, laurea magistrale LM-33 (Ingegneria
meccanica);
5) per gli otto posti per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), quarto alinea, laurea magistrale LM-34 (Ingegneria navale);
6) per i sei posti per il Corpo del genio della Marina - specialità armi navali da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), numero 2), una delle seguenti classi di laurea magistrale: LM-18
(Informatica), LM-66 (Sicurezza informatica), LM-32 (Ingegneria
informatica), LM-54 (Scienze chimiche), LM-71 (Scienze e tecnologie
della chimica industriale);
7) per gli undici posti per il Corpo del genio della Marina specialità infrastrutture, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3), una delle seguenti classi di laurea magistrale:
LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (Ingegneria
civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della
sicurezza), LM-28 (Ingegneria elettrica), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale), con abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni di ingegnere industriale, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale;
ingegnere industriale.
8) per gli otto posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- medici, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), numero 4), laurea magistrale LM-41 (Medicina e chirurgia) con abilitazione all’esercizio della professione;
9) per i due posti per il Corpo del genio della Marina - specialità armi navali, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1), uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari
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;
b) laurea (triennale) in:
L07, classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
L08, classe delle lauree in ingegneria dell’informazione;
L09, classe delle lauree in ingegneria industriale;
L17, classe delle lauree in scienze dell’architettura;
L28, classe delle lauree in scienze e tecnologie della
navigazione;
L30, classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche;
L31, classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche;
L32, classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
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10) per i trenta posti per il Corpo delle capitanerie di porto e
per i complessivi quarantotto posti per il Corpo di Stato maggiore, da
ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari
del ruolo speciale, di cui rispettivamente all’art. 1, comma 1, lettera
c), numero 2) e lettera d), diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato
dal corso annuale, previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi
universitari 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;
11) per i due posti per il Commissariato militare marittimo, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), una delle seguenti classi
di lauree magistrali: LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza),
LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia), LM-77
(classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali) LM 62
(classe delle lauree magistrali in scienze della politica), LMG 01 classe
delle lauree magistrali in giurisprudenza);
12) per i quaranta posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), numero 2),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e
ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni),
LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32
(Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48
(Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze
chimiche), LM-60 (Scienze della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie
della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75
(Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione), LM-92 (Teorie della
comunicazione);
13) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare marittimo - biologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
f), numero 1), laurea magistrale in biologia (LM-6) o in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9) e diploma di abilitazione
all’esercizio della professione di biologo;
14) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- psicologi, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
f), numero 2), laurea magistrale in psicologia (LM-51) e diploma di
abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
15) per i quattro posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- veterinari, da ammettere al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera
f), numero 3), laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e
diploma di abilitazione all’esercizio della professione di veterinario di
cui al decreto ministeriale del 9 settembre 1957.
Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione
al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti
dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa
documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado conseguiti all’estero, invece, è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento 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, ovvero i soli
titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per
decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Altresì, per il
candidato già abilitato alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente presentare un’autocertificazione di iscrizione all’Albo nazionale
professionale.
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n) non sono già in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
2. Ai fini dell’ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione ai
corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della
Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate
nei successivi articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
3. Ai fini dell’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale, di cui all’art. 1,
comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale
al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della
Marina militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate
nei successivi articoli 10, 11 e 12 e, solo per i partecipanti al concorso
di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1, nell’art. 15.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale.
Art. 4.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto 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 approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line»,
ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione 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) o carta d’identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate, ivi compreso l’utilizzo della carta nazionale dei servizi
(CNS), opzione, quest’ultima, ancora in fase di sviluppo.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno soltanto dei ruoli/Corpi/specialità di cui al precedente art. 1, comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a), alla lettera c), numero 1)
e alla lettera d), numero 2) dello stesso comma, devono necessariamente
indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo/specialità tra quelli elencati all’art. 1,
comma 1, lettere c) e d) della medesima disposizione, ai fini dell’applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell’atto
di assenso riportato nell’Allegato «A» che costituisce parte integrante
del presente decreto.
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4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF
o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale
atto di assenso di cui al precedente comma 3) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 16,
ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto,
qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli
di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_
assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf,
ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise
e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della
loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 20
del presente decreto.
5. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. 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 verrà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare 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 portale, nonché nei siti www.persomil.
difesa.it e www.marina.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo
art. 6. 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 e dei titoli di
merito e di preferenza indicata al precedente art. 3.
11. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse 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.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
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Art. 6.
Comunicazione con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un’area
privata nella quale saranno rese disponibili le 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 nel suddetto
portale, 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, domicilio digitale (se dichiarati dai concorrenti
nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle
situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica
(PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all’indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata
(PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo
marinaccad@postacert.difesa.it , indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un 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 e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all’Accademia navale, l’oggetto di tutte
le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal
Codice «21°_AUPC_MM_2022», qualora si partecipi al concorso di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal Codice «24°, 25° e 26°_
AUFP_MM_2022», qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1,
comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 7.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) una prova scritta di ragionamento logico comune per tutti i
concorsi;
b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione ai
corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica (solo per i concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a) e lettera c) numero 1));
f) ulteriori accertamenti sanitari;
g) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per
l’ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
h) accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali piloti di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
i) accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego
nella componente subacquea, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del
ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) numero 1);
j) prova funzionale in camera di decompressione e prova di
acquaticità, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) numero 1);

— 5 —

10-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

l) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno esibire la carta d’identità o altro documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato
da un’amministrazione dello Stato.
3. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi - indicativamente entro il mese di settembre 2022 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività
del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell’art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui
al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonché
quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento,
sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio
potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai
giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro
alla sede di servizio.
5. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
6. 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, fatta eccezione per gli eventi di cui
al precedente art. 1, comma 6. Saranno altresì considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell’inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza
possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’iter concorsuale. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per la contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato. In tali ipotesi gli
interessati dovranno far pervenire un’istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a
quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato PDF
o JPEG, di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e 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,
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. Le
istanze dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica di cui
al precedente art. 6, comma 3.
7. I candidati rinviati a domanda - da presentare entro il termine
perentorio di cui al precedente art. 5, comma 1 - dalle procedure concorsuali per l’ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC)
e per l’ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per
l’anno 2021 ai sensi dell’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34
del 19 maggio 2020 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
eventualmente indicate con apposita determinazione dirigenziale.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie;
b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
e) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
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f) la Commissione per la prova funzionale in camera di decompressione e la prova di acquaticità.
2. La Commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle
graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in
servizio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo di Stato maggiore-pilota e uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al Ruolo Marescialli della
Marina, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici,
membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici,
membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per
gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.
5. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
6. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di personale esperto
del settore.
6. La Commissione per la prova di acquaticità, di cui al precedente
comma 1, lettera f), sarà composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario.
Detta Commissione si avvarrà del supporto di personale esperto
del settore subacqueo della Marina militare.
Art. 9.
Prove scritte
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal
presente decreto - a una prova scritta di ragionamento logico, a cura
della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a), che avrà luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel
mese di seconda decade di luglio 2022. I partecipanti al concorso per
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l’ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a) seduta stante dovranno, inoltre, sostenere una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese consistente nella somministrazione di un questionario contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il grado
di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di
quaranta minuti. Il diario di dette prove, contenente tra l’altro l’indicazione della sede di svolgimento delle prove medesime, sarà reso noto
ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla metà del mese maggio
2022, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile
nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed
f) e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, all’orario indicato nell’avviso di convocazione,
esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo
con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 6. Gli stessi dovranno
avere al seguito carta d’identità o altro documento di riconoscimento in
corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, nonché
una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i
concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 16.
3. Inoltre, i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ai corsi allievi ufficiali in ferma
prefissata per il Corpo del genio della Marina - specialità armi navali
(componente subacquea) e per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) e lettera
d), numero 2), dovranno portare al seguito e consegnare al personale
preposto alla somministrazione della prova scritta il referto rilasciato
da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), al fine di determinare
l’eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce
dell’art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è prevista come causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto
ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell’inizio
della prova scritta di ragionamento logico, alla procedura concorsuale
relativa all’altro ruolo/Corpo/specialità indicato nei termini di cui al
precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova scritta
di ragionamento logico saranno esclusi dal concorso quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore,
salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 6.
6. La prova scritta di ragionamento logico della durata di sessanta
minuti consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata
di cento quesiti a risposta multipla e si svolgerà secondo le disposizioni
di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Prima
dell’inizio della prova la Commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera a), renderà note ai concorrenti le modalità di
svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di cento punti attribuiti con le seguenti modalità:
punti 1 per ogni risposta esatta;
punti -0,15 per ogni risposta errata o multipla;
punti 0 per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 17.
Ultimata la prova scritta di ragionamento logico, seduta stante,
tutti i partecipanti per il concorso allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) dovranno sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese.
Tale prova avrà una durata di quaranta minuti e consisterà nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua inglese.
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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.
Nella prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà assegnato un punteggio utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 2 in relazione al
voto conseguito di cui al precedente comma 6, calcolato secondo le
seguenti modalità:
a) punti 0 punti per le risposte errate, omesse o multiple;
b) punti 2 per ciascuna risposta esatta, per un totale di punti 100.
7. Al termine delle prove scritte la Commissione esaminatrice individuerà i concorrenti da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui
al successivo art. 10, nei limiti numerici di seguito indicati, per il concorso AUFP formando le graduatorie provvisorie relative alla sola prova
scritta di ragionamento logico distinte per concorso, ruolo, Corpo e specialità, mentre per il concorso AUPC formando la graduatoria secondo
il punteggio risultante dalla somma della votazione riportata nella prova
scritta di ragionamento logico e del voto conseguito nella prova di conoscenza della lingua inglese:
a) per l’ammissione al 21° corso per allievi ufficiali piloti di
complemento: cinquantasei concorrenti;
b) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), primo alinea, sette;
2) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), secondo alinea, cinque;
3) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), terzo alinea, cinque;
4) per il Corpo del genio della Marina - specialità genio navale,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), quarto alinea, quattordici;
5) per il Corpo del genio della Marina - specialità armi navali,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), dodici;
6) per il Corpo del genio della Marina - specialità infrastrutture, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), ventidue;
7) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), numero 4), quattordici;
c) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo del genio della Marina - specialità armi navali,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), otto;
2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3), sessantacinque.
d) per l’ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato maggiore, di cui all’art. 1, comma 1,
lettera d), numero 1), centoventi;
2) per il Corpo di Stato maggiore (forze speciali), di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), cinque;
e) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo di commissariato militare marittimo, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), otto;
2) per il Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’art. 1
comma 1, lettera e), numero 2), ottantacinque;
f) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f), numero 1), dieci;
2) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f), numero 2), dieci;
3) per il Corpo sanitario militare marittimo, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera f), numero 3), dieci;
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente ultimo ammesso.
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9. Gli esiti della prova scritta saranno pubblicati nell’area privata
dei concorrenti, mentre l’elenco degli ammessi, il calendario con i
giorni di convocazione e le modalità di presentazione per gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10 e per la prova di lingua
inglese, di cui al successivo art. 13, saranno resi noti con avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.marina.difesa.it
10. Sarà possibile chiedere informazioni sugli esiti della prova
scritta a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all’Accademia
navale - ufficio concorsi (tel. 0586/238531; e-mail: marinaccad@
marina.difesa.it).
11. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovrà inviare i relativi verbali alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del
Comando dell’Accademia navale.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 8, saranno convocati presso il Centro di selezione della Marina militare - via delle
Palombare n. 3 - 67127 Ancona, indicativamente a partire dal mese di
settembre 2022 nel giorno e nell’ora indicati nelle comunicazioni di cui
al già citato art. 9, comma 9.
2. I concorrenti all’atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente
documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo
le modalità previste dalla legge:
a) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico del
torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo,
della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai sei mesi da
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia resa
conforme secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo
all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), e per quelli che partecipano
al concorso per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della Marina - specialità armi
navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c), numero 1) detti esami dovranno essere presentati obbligatoriamente all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora gli
stessi siano ammessi a tale accertamento perché risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di
efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) e per quelli che partecipano
al concorso per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della Marina - specialità armi
navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c),numero 1) e al 25° corso a allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), e per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai sei mesi da quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
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tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente anche
all’atto della presentazione per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
specifica, di cui ai successivi articoli 14 e 15, qualora i concorrenti siano
ammessi a tali accertamenti perché risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici, all’accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto,
rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami
di cui alla successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
3) 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 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. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
a) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore a un mese rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
b) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, antiHBs,
antiHBc e anti HCV;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) ricerca anticorpi per HIV.
È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell’Allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
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immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1. referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque
giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2. referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
h) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata presso cui vengono prodotti i referti, è accreditata con il SSN.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione
per quelli di cui alle lettere a), c), d), ed e), n. 12. In particolare, il
referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera d),
concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), dovrà comunque essere presentato dai concorrenti, qualora
vincitori, all’atto dell’incorporamento.
4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso.
5. La Commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) 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 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;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il
seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà non idoneo il candidato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di
natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della
dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme
tecniche discendenti;
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non
consegnato dal concorrente) l’eventuale esame radiografico in caso di
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dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e
la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato «C», che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorporamento secondo il modello riportato nell’Allegato «D» che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. 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
dalla vigente direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare,
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la Commissione di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei
seguenti specifici requisiti fisici:
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 nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata
al servizio militare;
b) apparato visivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui
all’art, 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari a 10/10 per
occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale
di 8/10 per occhio. Campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico
normali; annessi oculari, mezzi diottricie fondo oculare esenti da qualsiasi malattia. È motivo di inidoneità un pregresso intervento chirurgico
di correzione dei vizi di rifrazione con metodica laser e di IOL fachica.
Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il Corpo
di Stato maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d),
numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l’ipermetropia, 0,75 diottrie per
l’astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà
comunque superare 1,75 diottrie per l’astigmatismo miopico composto
e 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
3) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il Corpo
del genio della Marina - specialità armi navali (componente subacquea)
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1): visus uguale
o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti
da qualsiasi malattia. Senso cromatico normale alle tavole;
4) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il Corpo di
Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2): visus naturale 10/10 in ciascun occhio; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia. Senso
stereoscopico (Lang test), motilità oculare estrinseca nella norma. Senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
5) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per i Corpi
del genio della Marina, sanitario militare marittimo e delle capitanerie
di porto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c) numero 2), e)
ed f) visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver
corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le
3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto,
le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per
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la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica e astigmatica purché
siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento.
c) apparato uditivo:
1) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), e al concorso per l’ammissione al
corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio
della Marina - specialità armi navali (componente subacquea) e per il
Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), numero 1) e lettera d) numero 2), la funzionalità
uditiva è saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera
silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale
di 20 dB per tutte le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la funzionalità uditiva sarà verificata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza
di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro
il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto
previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei 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.
Non sarà comunque consentita la presenza di granulomi dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
e) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dati somatici:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98 e/o
non inferiore a centimetri 85;
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65 e/o
non inferiore a centimetri 56;
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
e/o non inferiore a centimetri 74,5.
8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
a una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni
antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente
articolo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere b),
c), e), f) g) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e h).
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e
9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai
sensi di quanto previsto dal precedente comma 7. Per i soli concorrenti
che partecipano al concorso per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a), la Commissione provvederà a verificare i dati somatici di cui
al precedente comma 7, lettera e), se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali Piloti di Complemento della Marina militare o
Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare. La Commissione,
al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive

4a Serie speciale - n. 46

vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli
accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’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 dalla vigente direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014;
b) che partecipano al concorso per l’ammissione al 21° corso
allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresì in possesso del seguente profilo somato-funzionale:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

AU

2

2

1

1

2

2

2

1

c) che partecipano al concorso per l’ammissione al 24° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo del genio della
Marina - specialità armi navali (componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), ritenuti altresì in possesso
del seguente profilo somato funzionale:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

AU

2

2

1

1

1

2

2

1

d) che partecipano al concorso per l’ammissione al 25° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), per il Corpo di Stato maggiore (Forze speciali) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d),
numero 2), ritenuti altresì in possesso del seguente profilo somato
funzionale:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

AU

2

2

1

1

1

1

1

1

e) che partecipano al concorso per l’ammissione al 24°, 25° e
26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), lettera c), numero 2) e lettere d)
numero 1), e) ed f), ritenuti altresì in possesso di un profilo somatofunzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somatofunzionale dell’apparato AV, non può essere motivo di inidoneità con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il
modello riportato nell’Allegato «E» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima,
al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non
definito».
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dei corsi indicati nei successivi articoli 18 e 19 del presente decreto;
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c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale;
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare (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);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva
rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a).
12. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l’ammissione al 21° corso
allievi ufficiali piloti di complemento di cui all’art, 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera b);
«inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l’ammissione al 24°, 25° e
26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1,
lettere b), c) d), e) ed f):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera c);
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera d);
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
13. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 17, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l’eventuale
recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I concorrenti che non
hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati con le modalità di
cui al precedente comma 9 del presente articolo.
14. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facoltà improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione
del motivo di inidoneità facendo pervenire la predetta istanza, firmata
dall’interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi
di cui al precedente art. 6, comma 3. Tale istanza dovrà essere integrata
mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identità
del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore
che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore) rilasciato
da un’amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG
di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà
apposita comunicazione 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
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telegramma. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il
concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il
giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici
deve intendersi confermato.
Il giudizio circa l’idoneità psicofisica dei concorrenti che hanno
presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in caso di
accoglimento di tale istanza - sarà espresso dalla commissione per gli
ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell’istanza, ovvero, solo se lo riterrà
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a
definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché
quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11.
Accertamento attitudinale
1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della Commissione
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) all’accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in
Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree d’indagine:
a) area «stile di pensiero»;
b) area «emozioni e relazioni»;
c) area «produttività e competenze gestionali»;
d) area «motivazionale».
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La Commissione assegnerà il punteggio di livello attitudinale a
ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori;
tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell’accertamento attitudinale la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun
candidato, una valutazione dell’attitudine dimostrata e un giudizio di
idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a
quello minimo previsto dalla normativa tecnica in vigore al momento
dell’accertamento.
3. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi per allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo;
b) se partecipanti al concorso per l’ammissione al corso allievo
ufficiale in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c),
d), e) ed f):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo.
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Art. 13.
Prova di lingua inglese

Art. 12.
Prove di efficienza fisica
(solo per il concorso di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a) e lettera c) numero 1))
1. Al termine dell’accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 11 i soli partecipanti per i posti a concorso per allievi ufficiali piloti
di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), e per i posti per il
Corpo del genio della Marina, specialità armi navali (Reparti subacquei)
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1) giudicati
idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all’art. 8,
comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso
idonee strutture sportive nella sede di Ancona ovvero presso le strutture
sportive di F.A. ubicate nella sede di La Spezia. Detta Commissione
si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole prove, del supporto di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, nonché costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
L’ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verrà stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilità degli impianti sportivi.
3. I partecipanti al concorso per l’ammissione ai corsi allievi
ufficiali piloti di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a),
saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle seguenti
prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei tempi e con le
modalità riportate nella tabella in Allegato «F», che costituisce parte
integrante del presente decreto:

1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai
corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici, all’accertamento attitudinale ed alle prove di
efficienza fisica di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, saranno convocati, con le modalità indicate nell’art. 9, comma 9, presso l’Accademia navale di Livorno, per essere sottoposti, a cura della Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), indicativamente nella seconda decade del mese di settembre 2022, alla prova
di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti
all’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato darà luogo all’attribuzione di un punteggio espresso in centesimi che sarà comunicato
seduta stante al concorrente.
3. Il test consisterà in un accertamento di «listening» e in uno di
«reading» e si intenderà superato con il punteggio minimo di 40 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il
punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
4. L’esito della prova, il calendario con i giorni di convocazione
e le modalità di presentazione per l’accertamento dell’idoneità psicofisica al pilotaggio di cui al successivo art. 14 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.marina.difesa.it
5. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovrà
inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^
Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia navale.

a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova,
se superata, darà luogo all’attribuzione di un punteggio, utile ai fini
della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 17;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 minuti. La prova, se superata,
non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di
2 minuti. La prova sarà considerata superata se il concorrente avrà
effettuato almeno 4 trazioni e non darà luogo ad attribuzione di alcun
punteggio.
4. I partecipanti al concorso per l’ammissione al 24° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, a
prove di efficienza fisica che, tenuto conto delle peculiari esigenze tecnico-operative da soddisfare nella componente subacquea, prevedono
parametri indifferenziati tra i sessi e sono suddivise in tre gruppi: apnea,
nuoto e atletica. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato
nell’Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto,
dove sono contenute anche le modalità di svolgimento degli esercizi
nonché quelle di assegnazione dei punteggi incrementali e di valutazione dell’idoneità e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di
infortunio durante l’effettuazione delle prove. Il punteggio finale delle
prove di efficienza fisica, che sarà assegnato in base alle modalità di cui
all’Allegato «G», sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 17.
5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono stabiliti nei rispettivi Allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per
iscritto della preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le Commissioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), d) ed e)
entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia navale.

Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica al pilotaggio
1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione ai
corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei alla prova di lingua
inglese di cui al precedente art. 13, saranno convocati, con le modalità
indicate nel precedente art. 6, comma 1, presso un Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare, per essere sottoposti, indicativamente terza decade del mese di settembre 2022, all’accertamento del
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’idoneità ai
servizi di navigazione aerea per piloti.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito
di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneità ai
servizi di navigazione aerea per piloti quale allievo ufficiale pilota di
complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.
4. L’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare
dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell’Accademia navale
all’indirizzo di posta elettronica certificata marinaccad@postacert.
difesa.it
Art. 15.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego
nella componente subacquea, prova funzionale in camera di
decompressione e prova di acquaticità.
1. I candidati per l’ammissione al 24° corso AUFP, ausiliari del
ruolo speciale del Corpo del genio della Marina - specialità armi navali
(componente subacquea) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), numero 1), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici
e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11 e anche alle prove di
efficienza fisica di cui al precedente art. 12, saranno convocati, indicativamente nella terza decade di settembre 2022.
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2. Presso MARINFERM LA SPEZIA, per il completamento
dell’iter diagnostico finalizzato all’ottenimento dell’idoneità all’attività
subacquea previsti dalla vigente pubblicazione SMM-SAN-001 dello
Stato maggiore della Marina con l’immediato parere contestuale di
Ufficiale Medico MSI di COMSUBIN.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 2, lettere a)
e b), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale AUFP della Marina militare, di cui all’art. 10,
comma 12), lettera b);
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera b),
numero 1), valido alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici specifici di cui al presente articolo.
4. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione alla componente subacquea, riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione
SMM-SAN-001 dello Stato maggiore della Marina, sono i seguenti:
1AR-1AV-1AC-1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno;
campo visivo, motilità oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia;
senso cromatico normale alle tavole.
5. MARINFERM LA SPEZIA, al termine dell’iter diagnostico
di cui sopra, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito
degli accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di
idoneità o inidoneità per l’impiego nella componente subacquea della
Marina quale allievo ufficiale in ferma prefissata. Il giudizio riportato
negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
6. MARINFERM LA SPEZIA dovrà comunicare il suddetto esito
mediante messaggio anche al Comando dell’Accademia navale.
7. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici specifici di cui al precedente comma 1, saranno sottoposti presso il Comando
subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Portovenere (SP),
a cura della preposta Commissione, alla prova funzionale in camera di
decompressione e alle prove di acquaticità in vasca/piscina come da
prospetto riportato nell’Allegato «H», che costituisce parte integrante
del presente decreto, dove sono contenute anche le modalità di svolgimento degli esercizi nonché quelle di assegnazione dei punteggi e di
valutazione dell’idoneità e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l’effettuazione delle prove. Il punteggio
finale delle prove di efficienza fisica, che sarà assegnato in base alle
modalità di cui all’Allegato «H», sarà utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 17.
L’ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verrà stabilito dalla Commissione.
Per essere giudicato idoneo alle precitate prove il candidato dovrà
superare la prova funzionale in camera di decompressione, ottenere la
sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca/piscina e conseguire un punteggio complessivo nelle prove di acquaticità superiore o
uguale a 18/30, calcolato secondo i criteri stabiliti nel precitato Allegato
«H». In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alla prova di
galleggiabilità. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta
stante e per iscritto dalla preposta Commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni.
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8. La Commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera f), entro il
terzo giorno dalla data di conclusione delle prove di cui al precedente
comma 6, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia navale.
Art. 16.
Titoli di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse,
dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10;
b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5.
Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella
domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato
PDF) dell’originale del brevetto rilasciato dall’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione
al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) la Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio massimo di 22 punti come di seguito
specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere c),
d) ed f): ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo
di 6 punti così ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili):
1) per la laurea magistrale (solo per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 6;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 5,5;
2) per la laurea (solo per i posti di cui all’art. 1, comma 1,
lettera c), numero 3)):
con voto compreso tra 106 e 110 e lode, punti 5;
con voto pari o inferiore a 105/110, punti 4,5;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2;
3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1;
b) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettere
b) ed e), fino a un massimo di 10 punti così ripartiti:
1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a
quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo
normale: fino a un massimo di 4 punti, così ripartiti:
per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode: punti 4;
per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
punti 2;
per la laurea: punti 1,5. Tale titolo sarà valutato dalla Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento della
laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso;
2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6,
così ripartiti:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il concorso, punti 2;
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per ogni master afferente alla professionalità richiesta per
il concorso, punti 1;
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità
richiesta per il concorso, punti 3;
ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità
richiesta, da valutare a cura della Commissione esaminatrice: fino a
punti 1;
per il diploma di abilitazione all’esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6, così ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualità di
Ufficiale di Complemento: punti 1;
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare: punti 0,25
con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5;
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato: punti 0,125 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5;
4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non
nelle Forze armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25;
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni
frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8;
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili
conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari
in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di cinque punti:
per ogni medaglia d’oro al valor militare o al valor civile:
punti 5;
per ogni medaglia d’argento al valor militare o al valor
civile: punti 4;
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile: punti 3;
per ogni croce al valor militare: punti 2;
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze
armate/Arma dei carabinieri: punti 1,5;
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due
encomi: punti 0,75;
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6, così ripartiti:
1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino
di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti
0,50;
2) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale
o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) (solo per i posti
di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2)):
(a) primo livello: punti 0,5;
(b) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui
alla precedente lettera (a): punti 1,0;
(c) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere (a) e (b): punti 1,5;
(d) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c): punti 3;
3) per il possesso della patente nautica: punti 0,50;
4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50. Per quelle prodotte
in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà
solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori.
Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni è di punti 3.
I titoli di merito non aventi validità illimitata perché soggetti
a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.
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4. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un
punteggio superiore a quello indicato nel comma 1 del presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa
entro la scadenza della presentazione delle domande. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti,
tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente
accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 17.
6. 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, con le modalità indicate nel precedente art. 5 del
presente decreto. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource
Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione per la prova scritta di cui all’art. 9 del presente decreto.
Art. 17.
Graduatorie di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l’ammissione al 21° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), primo alinea;
c) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), secondo alinea;
d) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), terzo alinea;
e) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità genio navale, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 1), quarto alinea;
f) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità armi navali, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 2;
g) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio della
Marina - specialità infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b), numero 3);
h) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
numero 4);
i) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio della
Marina - specialità armi navali (componente subacquea), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
j) per l’ammissione al 24° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
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k) per l’ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 1);
l) per l’ammissione al 25° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato maggiore (forze speciali), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d),
numero 2);
m) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo di commissariato
militare marittimo, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e),
numero 1);
n) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e), numero 2);
o) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo - biologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
f), numero 1);
p) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo - psicologi, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f),
numero 2);
q) per l’ammissione al 26° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo - veterinari, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f),
numero 3).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formate
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti sommando:
a) per l’ammissione ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la graduatoria di
merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dalla media
dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i
coefficienti a fianco di ciascuna riportati:
1) punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento
logico: 1,2;
2) punteggio conseguito nella prova scritta per l’accertamento
della lingua inglese: 1,5;
3) punteggio conseguito all’accertamento «listening» della
prova di lingua inglese: 2
4) punteggio conseguito all’accertamento «reading» della
prova di lingua inglese: 2;
5) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1.
Alla media così calcolata sarà aggiunto l’eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 16.
Una volta terminata la suddetta procedura, la Commissione
esaminatrice procederà all’assegnazione del Corpo (Stato maggiore o
Capitanerie di porto) ai primi sette vincitori con le seguenti modalità:
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l’ordine della
graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato maggiore e
il Corpo delle capitanerie di porto fino al raggiungimento dei due posti
previsti per il Corpo delle capitanerie di porto, assegnando al primo
in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa nella
domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato maggiore;
qualora scorrendo la medesima graduatoria (sempre nell’ambito dei primi sette posti) la Commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella
domanda di partecipazione, assegnerà all’interessato il Corpo richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una
situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato al
Corpo delle capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato maggiore, sarà assegnato al Corpo di Stato maggiore solo se, nell’ambito
dei primi sei posti, risulterà in ordine di graduatoria un altro vincitore
assegnato al Corpo di Stato maggiore ma richiedente il Corpo delle
capitanerie di porto);
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b) per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f)
le graduatorie di merito saranno formate secondo l’ordine dei punteggi
ottenuti sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta di ragionamento
logico;
2) l’eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
3) l’eventuale punteggio conseguito nella prova funzionale in
camera di decompressione e prove di acquaticità, solo per i partecipanti
al concorso per l’ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), numero 1);
4) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di
merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
a) delle riserve di posti previste dall’art. 2 del presente decreto;
b) a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza di titoli
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più
giovane d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191;
c) del fatto che, nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera b), lettera c), numero 1), lettera d), lettera e) numero 1)
e lettera f) su indicazione dello Stato maggiore della Marina, i posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per
un Corpo e per l’eventuale specialità potranno essere portati in aumento
a quelli previsti per uno o più degli altri Corpi e dell’eventuale specialità;
d) del fatto che, nell’ambito dei concorsi di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 2) e lettera e) numero 2), su indicazione
dello Stato maggiore della Marina, i posti eventualmente non ricoperti
per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso potranno essere
portati in aumento a quelli previsti per l’altro.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti
disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di
merito.
Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile
ai sensi del precedente art. 10, comma 5, lettera b) 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.
4. Le graduatorie finali di merito, di cui al precedente comma 1,
saranno approvate con decreto interdirigenziale e saranno pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi.
5. Il Comando dell’Accademia navale sarà autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza dei
corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per
rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell’Accademia navale avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di
idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito
fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando
le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del
presente decreto.
6. Informazioni sull’esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste successivamente all’avvenuta pubblicazione delle graduatorie
nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il personale militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@
persomil.difesa.it).
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Art. 18.
Svolgimento del 21° corso allievi ufficiali piloti
di complemento (AUPC) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito
di cui al precedente art. 17, comma 2, lettera a), saranno ammessi
indicativamente a ottobre 2022 al corso di pilotaggio aereo sotto
riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 1,
l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia
navale di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla
convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data
di prevista presentazione al Comando dell’Accademia navale - ufficio
concorsi - viale Italia n. 72 - 57127 Livorno - (marinaccad@marina.
difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), il Comando medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere
al candidato un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del
corso di formazione per il quale il medesimo è stato convocato, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 6.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima
dell’incorporamento:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
4. All’atto dell’ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado
rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La
cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità
di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l’Accademia
navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle
competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare
gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati
dal congedo.
5. I corsi AUPC, si svolgeranno con le seguenti modalità, previste
dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno
assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il
grado di Comune di 2^ Classe allievo ufficiale pilota di complemento
e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni,
decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione
al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall’Accademia navale;
b) gli stessi saranno promossi Comune di l^ Classe dopo un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota
di Complemento all’atto del conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano;
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c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di Complemento che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di
pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad
assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di Complemento
conferita con decreto del Ministro della difesa.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del
Comando scuole della Marina militare, ha facoltà di espellere dal corso
gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente
idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la
qualifica di allievo ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti,
a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla ferma
dodecennale contratta all’inizio del corso.
Gli allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo,
il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
7. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di
Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota
militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di
Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla
data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei
non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi
in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Art. 19.
Svolgimento del 24°, 25° e 26° corso allievi ufficiali
in ferma prefissata (AUFP) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di
merito di cui al precedente art. 17, comma 1 saranno ammessi al corso
sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei
requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno,
secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 1, l’invito
a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia navale di
Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUFP. In caso
di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell’Accademia navale - ufficio concorsi - viale
Italia n. 72 - 57127 Livorno - (marinaccad@marina.difesa.it e marinaccad.concorsi@marina.difesa.it), il Comando medesimo, riconosciuta la
validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento alla data di
presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della
prima settimana del corso di formazione, ferme restando le salvaguardie
previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a
visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre,
presentare:
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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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».
4. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già alle armi e
quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto
dalla data di ammissione al corso in qualità di allievo ufficiale in ferma
prefissata. Allo scopo l’Accademia navale, al termine dei primi quindici
giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione
generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi già
alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il 24°, 25° e 26° corso AUFP avranno presumibile inizio rispettivamente a ottobre 2022, gennaio e aprile 2023, si svolgeranno con
le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2022, citato
nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari,
con la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro
che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari
all’ammissione al corso e rinviati dall’Accademia navale.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete
il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell’Accademia
navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Ai medesimi si applicano le disposizioni in materia di conservazione del
posto di lavoro per tutto il periodo della ferma. Entro trenta giorni dal
congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per
riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
7. Gli allievi che dimostreranno di non possedere il complesso
delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo
delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della
Direzione generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e,
se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo
di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di
servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Gli allievi che, nell’ambito del corso cui sono stati ammessi,
supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del genio della Marina per le specialità genio navale,
armi navali e infrastrutture;
b) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo sanitario militare marittimo;
c) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo di commissariato militare marittimo;
d) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
e) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo di Stato maggiore;
f) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo del genio della Marina - specialità armi navali;
g) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo sanitario militare marittimo;
h) Guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto.
L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina del Ministro della difesa, mentre l’anzianità relativa sarà data dalla media del
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punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del
corso di formazione. La predetta media, che sarà espressa in centesimi,
sarà calcolata dall’Accademia navale. Dopo la nomina gli Ufficiali in
ferma prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso
di perfezionamento, presso l’Accademia navale, della durata e con le
modalità che saranno stabilite dal Comando delle scuole della Marina.
9. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale per il personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del
servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione
delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di
appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi
armati dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre
pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di
un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una
ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore
concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare può rinviare il collocamento in congedo sino a un
massimo di sei mesi per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a
bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale
per il personale militare, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato maggiore e previo loro consenso, per consentire
l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle operazioni
condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unità navali
impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso
gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Agli Ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.
Art. 20.
Accertamento dei requisiti
e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, per il tramite del Comando dell’Accademia navale, la conferma
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori
del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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3. Verranno acquisiti d’ufficio dal Comando dell’Accademia
navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.

tamente 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.

Art. 21.
Esclusioni

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.

1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti richiesti per l’ammissione ai corsi per allievi ufficiali piloti di
complemento e al corso allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina
militare saranno esclusi dal Comando dell’Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal
corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti
viene accertato durante l’iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo
la nomina.
Art. 22.
Prospettive di carriera per gli Ufficiali
Piloti di Complemento
1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l’avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi dell’art. 1243
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in servizio permanente
effettivo ai sensi dell’art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 citato nelle premesse.
Art. 23.
Prospettive di carriera per gli Ufficiali
in Ferma Prefissata
1. Per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore, i Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento
del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con
tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreché non hanno superato il giorno
di compimento del 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in Ferma Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Art. 24.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-

Roma, 30 maggio 2022
Il direttore generale
per il personale militare
VITTIGLIO
Il comandante generale
del Corpo della Capitaneria di porto
CARLONE
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Allegato A
(art. 5 del Bando)
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE
Per assecondare l’inclinazione del minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il __________________ a _________________________________________________(____)
i sottoscritti genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul citato minore (2)
cognome (padre)________________________________ nome ______________________________
nato il ___________________ a _________________________________________________(____)
cognome (madre)_______________________________ nome _______________________________
nata il ___________________ a __________________________________________________(____)
oppure (3)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale sul citato minore o tutore del medesimo
cognome ____________________________________ nome ________________________________
nato/a il __________________ a _________________________________________________(____)
acconsentono/acconsente che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione al (4):
____ corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare (AUFP)
____ corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare (AUPC)
possa essere sottoposto/a alle prove e accertamenti previsti dal bando e, in particolare, agli
accertamenti psicofisici, agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica e contragga, in
caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di trenta mesi nella Marina Militare.
Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni
mendaci, dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal
minore suindicato è veritiero.
In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento
dei/l dichiaranti/e.
I/Il dichiaranti/e (5)
_________________________________________________
_________________________________________________
(firma per esteso, cognome e nome leggibili)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) dati anagrafici del minore;
(2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(3) compilare in alternativa al campo precedente;
(4) indicare il numero del corso a cui il minore partecipa;
(5) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità
genitoriale, o del tutore.
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Allegato “B”
(art. 10 del Bando)

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(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 (1)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa
Gravi
intolleranze
o
idiosincrasie a farmaci e/o In atto Pregressa
alimenti

SPECIFICARE
NO
NO

Psichiatriche

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

In atto Pregressa

NO

In atto Pregressa

NO

In atto Pregressa

NO

In atto Pregressa

NO

Apparato
osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Sangue ed organi
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito

SI

//

NO

Epilessia

SI

//

NO

Uso di sostanze psicotrope
e/o stupefacenti

In atto Pregressa

NO

Abuso di alcool

In atto Pregressa

NO
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EVENTUALI ANNOTAZIONI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

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
_____________________, li ______________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)

________________________________
(timbro con codice regionale e firma)

NOTA: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la
diagnosi.
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Allegato “C”
(art. 10 del Bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso 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 “D”
(art. 10 del Bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
=======================================
INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE
MILITARE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, dichiara di
essere stato esaustivamente informato dal presidente della commissione per gli accertamenti
psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di
significato, finalità, benefìci e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto
necessario, di vaccini secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003
(ed applicati secondo le indicazioni della Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale
16 maggio 2018), per i militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli
programmati o al bisogno, per conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche
malattie infettive.
______________, ____________
(luogo)
(data)
_____________________________________
(firma leggibile)
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Allegato “E”
(art. 10 del Bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

di 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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Allegato “F”
(art. 12 del Bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER AUPC
1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROVA DI NUOTO
a. 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, alla
ricezione dell’apposito segnale prodotto (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 50 (cinquanta) metri entro il tempo massimo
di 80 (ottanta) secondi. A ciascun concorrente, la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella.
tempo impiegato
(secondi)

punteggio
(in centesimi)

minore o uguale 40

100

da 40,01 a 44,99

90

da 45 a 49,99

80

da 50 a 54,99

70

da 55 a 59,99

60

da 60 a 64,99

50

da 65 a 69,99

40

da 70 a 74,99

30

da 75 a 80

20

maggiore o uguale a 80,01

PROVA NON SUPERATA

b. Prova di nuoto subacqueo in apnea:
per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo
totalmente immerso, per almeno 18 (diciotto) metri nel tempo massimo di 2 (due) minuti,
partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai riemergere con la
testa. Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione
del percorso effettuato e del tempo impiegato. La prova, se superata, non darà luogo ad
attribuzione di alcun punteggio.
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c. Trazioni alla sbarra:
per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale
prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, effettuando
minimo 4 (quattro) trazioni entro il limite massimo di 2 (due) minuti e senza soluzione di
continuità nel rispetto delle seguenti modalità. 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 e indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza mai
toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. 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 errata e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. La prova, se superata, non darà
luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
2. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ NELLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato
idoneo in ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1., lettere a., b. e c.. Qualora il
concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove
di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal
concorso.
Il punteggio conseguito nella prova di nuoto, di cui al precedente punto 1., lettera a., concorrerà
alla formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 16 del bando.
3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che
dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare
immediatamente la commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico designato, adotterà le
conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di
ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento,
anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati -mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale
dei concorsi, ovvero mediante comunicazione nell’area privata dello stesso portare o con
convocazione consegnata a mano dalla commissione- per sostenere le prove in altra data. Tale
data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° (ventesimo) giorno a decorrere dalla data
originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data,
la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.
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Allegato “G”
(art. 12 del Bando)

PROVE EFFICIENZA FISICA CORPO GM/AN
(per i concorrenti per il Corpo del Genio della Marina – specialità armi navali, per il successivo
impiego nei Reparti Subacquei della Marina Militare)
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE
Per i candidati per il Corpo GM/AN (componente subacquea) le prove di efficienza fisica (le
cui modalità di esecuzione vengono definite nel presente Allegato) sono suddivise in tre gruppi
apnea, nuoto e atletica come di seguito riportato:
a) gruppo 1 - Apnea:
- prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance
dei candidati secondo la seguente tabella:
TEMPO (t) PUNTI TEMPO (t) PUNTI
TEMPO (t)
PUNTI
0” < t < 20”
4/30
40”< t < 45” 12/30
80” < t < 90”
21/30
20” < t < 25”
6/30
45” < t < 55” 14/30
90” < t < 100”
22/30
25” < t < 30”
8/30
55” < t < 60” 18/30 100” < t < 110” 24/30
30” < t < 35”
9/30
60” < t < 70” 19/30 110” < t < 125” 26/30
35” < t < 40” 11/30 70” < t < 80” 20/30 125” < t < 140” 28/30
Prova non superata: 0/30
t > 140”
30/30
Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di apnea concorrerà alla formazione
del punteggio finale delle prove di efficienza fisica di cui al successivo para 3.
b) gruppo 2 - Nuoto:
- nuoto di superficie - stile libero m. 100:
tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a
stile libero; alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in
funzione del tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:
TEMPO
PUNTI
TEMPO (t)
PUNTI
4’10” < t < 4’20”
6/30
3’00” < t < 3’10”
14/30
4’00” < t < 4’10”
7/30
2’50” < t < 3’00”
15/30
3’50” < t < 4’00”
8/30
2’40” < t < 2’50”
16/30
3’40” < t < 3’50”
9/30
2’30” < t < 2’40”
17/30
3’30” < t < 3’40”
10/30
2’10” < t < 2’30”
18/30
3’20” < t < 3’30”
11/30
2’00” < t < 2’10”
19/30
3’10” < t < 3’20”
12/30
1’55” < t < 2’00”
20/30
Prova non superata: 0/30: tempo superiore a 4’20’’

TEMPO (t)
1’50” < t < 1’55”
1’45” < t < 1’50”
1’40” < t < 1’45”
1’35” < t < 1’40”
1’30” < t < 1’35”
1’25” < t < 1’30”
1’20” < t < 1’25”
t < 1’20’’

PUNTI
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
30/30

Il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di nuoto concorrerà alla
formazione del punteggio finale delle prove di efficienza fisica di cui al successivo para 3.
c) gruppo 3 - Atletica:
- piegamenti sulle braccia:
esecuzione di non meno di 5 piegamenti sulle braccia;
- trazioni alla sbarra: esecuzione di almeno una trazione completa alla sbarra, con le mani
con apertura in avanti e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, partendo
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dall’estensione massima delle braccia fino ad arrivare con il mento sopra la sbarra;
- corsa di fondo di m. 5.000:
esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri, con punteggi
incrementali in funzione del tempo di esecuzione.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati, secondo la seguente tabella:
PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA
N°
PUNTI
Prova non superata
0/30
5
4/30
6
6/30
7
8/30
8
10/30
9
12/30
10
14/30
11
16/30
12
18/30
13
21/30
14
22/30
15
23/30
16
24/30
17
25/30
18
26/30
19
27/30
20
28/30
21
29/30
> 22
30/30

TRAZIONI ALLA SBARRA
N°
Prova non superata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
> 13

PUNTI
0/30
4/30
11/30
18/30
20/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

CORSA DI FONDO 5000 m.
TEMPO (t)
Prova non superata

t > 36’
35’  t < 36’
34’  t < 35’
33’  t < 34’
32’  t < 33’
31’  t < 32’
30’  t < 31’
26’  t < 30’
25’  t < 26’
24’  t < 25’
23’  t < 24’
22’  t < 23’
21’  t < 22’
t < 21’

PUNTI
0/30
4/30
6/30
8/30
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
20/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

La media dei punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle tre prove di atletica
concorrerà alla formazione del punteggio finale delle prove di efficienza fisica di cui al
successivo para 3.
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CORPO GM/AN (componente subacquea)
a. Prova di apnea statica: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non
ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in
acqua dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale
(che coinciderà con lo start del cronometro) immergere completamente la testa sott’acqua,
rimanendo attaccato alla scaletta stessa. Un membro o collaboratore della commissione,
osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio del tempo. A ciascun candidato la
commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova
si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato rifiuti di immergere la
testa sott’acqua.
b. Prova di nuoto metri 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali
da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da
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bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la
prova, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro),
egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare a stile libero, senza fermarsi e senza
ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena
il giudizio di inidoneità alla prova) percorrendo la distanza di 100 metri. Alla virata, al
candidato non è permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul fondo (pena il giudizio di
inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il bordo vasca di fine corsia. Al candidato è
permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi possibile effettuare la capriola) ed
effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A ciascun candidato la
commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione del tempo di
esecuzione. La prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato
non riesca a coprire la distanza di 100 metri ovvero la ricopra in un tempo superiore a 4’20”
secondi. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio,
cronometrerà il tempo impiegato dai candidati.
c. Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto
esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la
tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter
superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start
del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza interruzione,
un numero maggiore o uguale a 5 piegamenti sulle braccia 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;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce
alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova,
eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la
commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La
prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a
eseguire almeno 5 piegamenti.
d. Trazioni alla sbarra: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo
start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e senza
soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente
sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti)
e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi
fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione
iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai
toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è
consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un
membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova,
eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato
la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La
prova si considera non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a
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eseguire almeno una trazione completa.
e. Corsa di fondo di metri 5.000: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000
metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio,
cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. La prova si considera
non superata, con punteggio di 0/30, qualora il candidato non riesca a coprire la distanza di
5.000 metri.
3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ ALLE PROVE CORPO GM/AN
(componente subacquea)
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un
punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i seguenti criteri:
- il mancato superamento di una prova non comporta l’inidoneità alle prove di efficienza
fisica, ma l’assegnazione del punteggio di 0/30 che concorrerà alla media con quelli ottenuti
nelle altre prove;
- il punteggio finale delle prove di efficienza fisica viene calcolato sommando i punteggi
ovvero la media dei punteggi dei tre gruppi di prove (apnea, nuoto e atletica) e dividendo il
totale per 3.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non
idoneo alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per
l’impiego nella componente subacquea.
4. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica, che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (apnea e/o nuoto e/o atletica).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o
che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente
presente alla commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con
esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione delle prove di uno solo e/o di tutti e 3 i gruppi (apnea e/o nuoto
e/o atletica), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in
alcun caso, essere successiva alla data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove di
efficienza fisica di tutte le sessioni.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno
stabilito per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per l’impiego nella
componente subacquea.
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Allegato “H”
(art. 15 del Bando)
PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE E PROVA DI ACQUATICITÀ
PER I CANDIDATI AUFP DEL CORPO GM/AN (COMPONENTE SUBACQUEA)
1. GENERALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti dell’idoneità psico-fisica specifica per l’impiego
nella componente subacquea, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma
1, lettera e), a:
- una prova funzionale in camera di decompressione;
- le seguenti prove di acquaticità in vasca:
x prova di apnea statica con autorespiratore indossato
x respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e spostamento dei pesi sul fondo della
vasca;
x prova di apnea a bocca aperta;
x allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza mascherino stando fermi sul
fondo;
x allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza mascherino muovendo pesi sul
fondo;
x simulazione di respirazione di due operatori da unica fonte di gas
x malfunzionamento dell’autorespiratore, respirazione con mezzi di emergenza GAV-JACKET
x malfunzionamento dell’autorespiratore, respirazione con mezzi di emergenza GAV-JACKET,
senza mascherino;

Il candidato potrà svolgere i precitati test solo se in possesso del profilo sanitario, previsto nella
SMM-SAN-001, di idoneità alla Componente Subacquea.
Per essere giudicato idoneo alle prove il candidato dovrà superare la prova funzionale in camera di
decompressione, ottenere la sufficienza nella prova di apnea sul fondo della vasca e conseguire un
punteggio complessivo nelle prove di acquaticità superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i
criteri stabiliti nello statino per la valutazione dei test acquatici di cui al presente allegato. In caso
contrario sarà emesso giudizio di inidoneità. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta
stante e per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti
giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
2. PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE A QUOTA DI M 20
I candidati saranno sottoposti ad una “immersione funzionale a secco” in un ambiente iperbarico
(camera di decompressione ovvero camera iperbarica). La prova sarà considerata superata se il
candidato dimostrerà di aver assimilato le procedure per la compensazione timpanica e non
mostrerà sintomi di disbarismo e segnali claustrofobici concludendo tutte le fasi dell’immersione
(di-scesa/permanenza in quota/risalita).
2.1. DESCRIZIONE DELLA PROVA FUNZIONALE IN CAMERA DI DECOMPRESSIONE
Prima della prova:
¾ il Direttore di Immersione (Ufficiale abilitato Subacqueo, membro della commissione
ovvero di supporto alla stessa), procederà ad illustrare le norme di sicurezza sulle procedure
e sulla gestione delle eventuali emergenze (in particolare soffermandosi sul materiale che
non deve essere introdotto in camera di decompressione);
¾ il personale sanitario (un infermiere militare) illustrerà le tecniche di compensazione
timpanica.
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I candidati (nel numero massimo di due) entreranno nel modulo principale della camera di decompressione, accompagnati dal manovratore interno militare e da un infermiere militare,
prendendo posto a sedere sull’apposito seggiolino che gli verrà indicato.
Il portello del modulo principale della camera di decompressione sarà chiuso e, nel pieno rispetto
delle procedure di sicurezza impiegate in Marina Militare (ai sensi della pubblicazione SMM 6
“Norme per le immersioni” ed. 2017), si procederà mediante la pressurizzazione ad aria
(immissione di aria in pressione). L’ambiente, sarà portato fino a 3 atmosfere (l’equivalente di una
quota in acqua di circa 20 metri). La respirazione, per tutta la durata dell’immersione, avverrà in
“ambiente” senza ausilio di mascherini. Il profilo dell’immersione (discesa – pressurizzazione permanenza in quota e risalita - depressurizzazione) non prevede fermate decompressive. Viene
impiegata la Tabella “21 metri” (vds Annesso 1 “Tabelle di decompressione per immersione ad
ARIA” alla precitata SMM 6).
2.2 EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA MANOVRA
Durante la pressurizzazione, qualora un candidato avvertisse difficoltà nella compensazione e/o
disagi di qualsivoglia natura, può chiedere di interrompere la procedura alzando un braccio e
comunicandolo al personale addetto alla manovra interna. Il militare addetto interromperà la
pressurizzazione e si attesterà sulla quota raggiunta. Se la causa che ha indotto l’interruzione è
risolvibile si continuerà la manovra. Interrompere la proceduta non inficia sul buon esito della
prova. Se la causa che ha interrotto la manovra non è risolvibile, si procederà alla risalita del
candidato che ha chiesto l’interruzione. Lo stesso sarà fatto transitare nella garitta della camera di
decompressione accompagnato dall’infermiere e sarà riportato alla pressione ambiente
(depressurizzazione della sola garitta). Tale circostanza causa il non superamento della prova.
3. PROVE DI ACQUATICITÀ IN VASCA/PISCINA
3.1 GENERALITÀ
I candidati sono sottoposti a un test di abilità subacquea, svolgendo in sequenza, una serie di prove
in acqua, impiegando un autorespiratore ad aria (ARA). Le prove sono tese a valutare l’acquaticità
posseduta e la predisposizione del candidato all’impiego degli autorespiratori. Per considerare il test
superato il candidato dovrà ottenere un punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30,
determinato secondo i criteri esplicitati nello statino per la valutazione in calce al presente allegato.
Il giudizio è espresso dalla commissione preposta che si avvarrà del supporto di un Istruttore
Valutatore nominato dal Gruppo Scuole del Comando Subacqueo ed Incursori (COMSUBIN),
designato anche quale Direttore di Immersione, e di altri istruttori e/o militari di categoria
“Palombaro” nonché dell’assistenza di personale medico/infermiere dell’infermeria di
COMSUBIN.
Le prove in acqua per la verifica della predisposizione alle attività subacquee vengono svolte nei
locali destinati ai “Test pratici per l’ammissione ai corsi” presso la Scuola Subacquei di
COMSUBIN. Usualmente la vasca consiste in una piscina di acqua dolce a vetri, dove il candidato è
costantemente a contatto visivo con l’Istruttore Valutatore posto all’esterno. In caso di
indisponibilità della struttura prima descritta i test sono eseguiti in una piscina.
Le attività subacquee sono svolte come dalle norme contenute nella pubblicazione SMM 6 “Norme
per le immersioni” ed. 2017”.
Prima di procedere con il test, l’Istruttore Valutatore/Direttore di Immersione e gli istruttori
coadiutori mostrano e descrivono ai candidati:
- il locale “Test pratici di ammissione” o la piscina;
- il materiale subacqueo, e le modalità di vestizione ed impiego;
- il principio di funzionamento dell’autorespiratore ad aria (ARA) ed alcuni dettagli tecnici
necessari per l’esecuzione del test;
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- le modalità delle prove da effettuare;
- le procedure di sicurezza e di emergenza comprensive dei “segnali manuali tra operatori” (Vds
Allegato 2 SMM 6)
Il personale medico/infermieristico:
- pone in visione all’Istruttore Valutatore/Direttore di Immersione la certificazione di idoneità dei
candidati;
- sottopone i candidati ai controlli pre-immersione;
- illustra le tecniche di compensazione.
La vestizione del candidato è seguita e controllata dal personale Palombaro che coadiuva l’Istruttore
Valutatore/Direttore di Immersione. Al termine della vestizione, il candidato siede bordo vasca per
indossare l’autorespiratore. L’autorespiratore gli/le viene posto sulla schiena dal personale
coadiutore. Il personale designato controlla che l’autorespiratore sia indossato correttamente, ne
verifica nuovamente il buon funzionamento. All’ordine e quando il candida-to è pronto, viene
invitato ad entrare in acqua e a restare in superficie con il mascherino indossato ed erogatore in
bocca. Il candidato indossa una cima di sicurezza, detta braga, il cui capo e mantenuto da un
operatore palombaro (giusto quanto disposto dalla SMM 6). Al candidato viene chiesto se è pronto
all’immersione. In caso di risposta affermativa egli deve scendere, all’ordine, sul fondo della vasca
e posizionarsi in ginocchio di fronte all’Istruttore Valutatore/Direttore di Immersione per l’inizio
delle fasi successive (in caso di prova si svolga nella vasca a vetro) o sul fondo della piscina di
fronte all’operatore militare in acqua.
3.2 PARTICOLARITÀ SULLE PROVE
In ogni momento, il candidato, qualora abbia un qualsivoglia disagio/dubbio lo può riportare
all’Istruttore Valutatore/Direttore di Immersione o al personale designato. Il valutatore de-scrive
nuovamente al candidato come procedere per un massimo di due volte. Se candidato rifiuta di
procedere dopo due volte, la prova viene considerata conclusa con esito di negativo. Non vi è un
limite di tempo previsto per la durata e l’esecuzione dei test. L’Istruttore Valutatore/Direttore di
Immersione può richiedere al candidato la ripetizione della singola prova, anche per più di una
volta, per avere maggiori elementi di valutazione.
L’assistenza di superficie è assicurata da un operatore subacqueo (detto Stand-by), vestito e pronto
ad immergersi all’evenienza e/o dallo stesso valutatore se le prove si svolgono in piscina.
L’assistenza sanitaria è fornita da un Infermiere abilitato fsb (fisiopatologia del lavoro subacqueo) e
dal Ufficiale Medico (reperibile su chiamata solo se l’attività viene svolta a COMSUBIN).
Il giudizio dell’Istruttore Valutatore/Direttore di Immersione è inoppugnabile.
3.3 MATERIALE SPORTIVO
Al candidato è richiesto di portare al seguito un costume da piscina (in tinta unita), ciabatte,
accappatoio e i prodotti per l’igiene personale e per la doccia. Ai candidati di sesso femminile è
richiesto l’impiego di un costume intero. Il materiale tecnico necessario all’espletamento delle
prove viene fornito dalla Scuola Subacquei di COMSUBIN. Non sono ammessi equipaggiamenti
subacquei personali.
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3.4 DESCRIZIONE DELLE PROVE E STATINI DI VALUTAZIONE
PROVA 1 : Apnea
-

Il candidato deve dimostrare di essere capace di mantenere l’apnea statica per almeno 60
(sessanta) secondi in immersione (voto 18/30), posizionato sul fondo.

-

I candidati che effettuano meno di 60 secondi di apnea verranno giudicati non idonei e pertanto
esclusi dalla possibilità di continuare con le prove.

Relativo a (Cognome Nome)_______________________________________
PROVA 1
TEMPO

VOTO

TEMPO

VOTO

Meno di 60” = Prova non eseguita – N.E.
60 t < 61”

18/30

101”  t < 106”

25/30

61”  t < 71”

19/30

106”  t < 111”

26/30

71”  t < 81”

20/30

111”  t < 116”

27/30

81”  t < 86”

21/30

116”  t < 121”

28/30

86”  t < 91”

22/30

121”  t < 126”

29/30

91”  t < 96”

23/30

t > 126”

30/30

96”  t < 101”

24/30
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PROVA 2: Respirazione con mascherino ed erogatore da fermi e spostamento dei pesi sul
fondo
Il candidato deve:
b) dimostrare sicurezza e decisione prima di immergersi;
c) dimostrare calma appena s’immerge;
d) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
e) non venire a galla durante l'esercitazione;
f) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui è attribuito il significato come da
seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di ottenere il voto finale in trentesimi.

Relativo a (Cognome Nome)_______________________________________

PROVA 2
Ha dimostrato sicurezza e decisione prima di
immergersi.
Ha dimostrato calma appena si è immerso.
Respirazione con mascherino e

Ha eseguito con precisione i movimenti ordinati

con boccaglio da fermi e
spostamento dei pesi sul fondo

E’ venuto a galla durante l'esercitazione.

Ha lasciato il boccaglio durante l'esercitazione.

SI

POCA

NO

3

/

0

3

1

0

3

1

0

0

0

TOTALE FASE

TOTALE

……………..

COEFF.
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PROVA 3: Apnea a bocca aperta per almeno 15 sec
Il candidato deve:
g) evitare di scaricare da naso e dalla bocca;
h) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
i) non venire a galla durante l'esercitazione;
j) non perdere il controllo del boccaglio durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui è attribuito il significato come da
seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di ottenere il voto finale in trentesimi.

Relativo a (Cognome Nome)_______________________________________

PROVA 3

Apnea per 15 sec. con la bocca

SI

POCA

NO

Ha tenuto la bocca aperta con sicurezza .

3

1

0

Ha dimostrato di essere deciso durante l’esecuzione

3

1

0

Ha ripreso il boccaglio durante l’esecuzione.

0

/

3

Ha tentato o venuto a galla durante l'esercizio.

0

/

3

aperta e rimettere il boccaglio

TOTALE FASE

TOTALE

……………..

COEFF.
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PROVA 4: Allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza mascherino stando
fermi sul fondo
Il candidato deve:
k) evitare di scaricare da naso e dalla bocca dopo l'allagamento;
l) tenere gli occhi aperti con mascherino allagato con disinvoltura;
m) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
n) non venire a galla durante l'esercitazione;
o) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui è attribuito il significato come da
seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di ottenere il voto finale in trentesimi.

Relativo a (Cognome Nome)_______________________________________

PROVA 4
SI

POCA

NO

3

1

0

3

/

0

3

1

0

Ha dimostrato calma e decisione prima di togliersi
il mascherino

3

1

0

Ha continuato a respirare bene dopo aver tolto il
mascherino

3

1

0

Ha evitato di scaricare dal naso durante
l’esecuzione

3

1

0

Ha dimostrato calma e autocontrollo e tenuto gli
occhi aperti

3

1

0

Ha tentato o è venuto a galla durante l'esercitazione.

0

/

3

Ha dimostrato calma e decisione prima di allagare il
mascherino
Ha esaurito il mascherino alla prima volta
Allagamento/svuotamento del

Ha continuato a respirare bene dopo aver allagato il
mascherino, respirazione senza mascherino
mascherino stando fermi sul
fondo

TOTALE FASE

TOTALE

…………….

COEFF.
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PROVA 5: Allagamento/esaurimento del mascherino, respirazione senza mascherino
muovendo pesi sul fondo
Il candidato deve:
p) dimostrare sicurezza e decisione;
q) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
r) non venire a galla durante l'esercitazione;
s) non lasciare il boccaglio durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui è attribuito il significato come da
seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di ottenere il voto finale in trentesimi.

Relativo a (Cognome Nome)______________________________________

PROVA 5
SI

POCA

NO

3

1

0

3

/

0

Ha continuato a respirare bene dopo aver
allagato il mascherino

3

1

0

Ha dimostrato calma e decisione prima di
togliersi il mascherino

3

1

0

3

1

0

Ha evitato di scaricare dal naso durante
l’esecuzione

3

1

0

Ha dimostrato calma e autocontrollo, tenuto gli
occhi aperti e non ha lasciato il boccaglio

3

1

0

Ha tentato o è venuto a galla durante
l'esercitazione.

0

/

3

Ha dimostrato calma e decisione prima di
allagare il mascherino
Ha esaurito il mascherino alla prima volta

Allagamento/svuotamento del
mascherino, respirazione senza

Ha continuato a respirare bene dopo aver tolto il
mascherino muovendo pesi sul mascherino
fondo

TOTALE FASE

TOTALE

………..

COEFF.
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PROVA 6: Simulazione di respirazione di due operatori da unica fonte di gas
I candidati devono stare posizionati sul fondo e simulare di respirare alternatamente da un'unica
fonte di gas.
Il candidato deve:
t) dimostrare sicurezza e decisione;
u) eseguire con precisione i movimenti ordinati;
v) dimostrare autocontrollo e tenere gli occhi aperti durante l’esecuzione;
w) non venire a galla durante l'esercitazione;
x) eseguire la prova al primo tentativo.
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui è attribuito il significato come da
seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di ottenere il voto finale in trentesimi.

Relativo a (Cognome Nome)_______________________________________

PROVA 6
Ha dimostrato sicurezza e decisione prima di
immergersi.
Ha eseguito con precisione i movimenti ordinati
Respirazione di 2 operatori da Ha dimostrato calma e autocontrollo e tenuto gli
occhi aperti
unica fonte di gas
Ha tentato o è venuto a galla durante
l'esercitazione.
Ha eseguito la prova al primo tentativo.

SI

POCA

NO

3

1

0

3

1

0

3

1

0

0

/

3

3

/

0

TOTALE FASE

TOTALE

……………..

COEFF.
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PROVA 7: Malfunzionamento dell’autorespiratore, respirazione con mezzi di emergenza
GAV-JACKET
Durante questo esercizio si simula una avaria che impedisce l’arrivo dell’aria all’operatore che di
conseguenza deve stabilire una regolare respirazione con l’ausilio di mezzi quali GAV/JACKET .
Il candidato deve:
y) dimostrare sicurezza e decisione;
z) ripristinare il corretto assetto per l’immersione;
aa) non lasciare il boccaglio del GAV/JACKET durante l'esercitazione;
bb) non venire a galla durante l'esercitazione.
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui è attribuito il significato come da seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di ottenere il voto finale in trentesimi.

Relativo a (Cognome Nome)_______________________________________

PROVA 7
SI

POCA

NO

3

1

0

3

/

0

Ha lasciato il boccaglio del GAV/JACKET
durante l’esecuzione.

0

/

3

Ha tentato o è venuto a galla durante l'esercizio.

0

/

3

Ha dimostrato di essere deciso durante
l’esecuzione
Malfunzionamento
dell’autorespiratore, respirazione Ha ripristinato il corretto assetto per l’immersione
con mezzi di emergenza GAVJACKET

TOTALE FASE

TOTALE

……………..

COEFF.
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PROVA 8: Malfunzionamento dell’autorespiratore, respirazione con mezzi di emergenza
GAV-JACKET, senza mascherino
Durante questo esercizio si simula una avaria che impedisce l’arrivo dell’aria all’operatore che di
conseguenza deve stabilire una regolare respirazione con l’ausilio di mezzi quali GAV/JACKET ,
senza mascherino.
Il candidato deve:
cc) dimostrare sicurezza e decisione;
dd) ripristinare il corretto assetto per l’immersione;
ee) non venire a galla durante l'esercitazione;
ff) non lasciare il boccaglio del GAV/JACKET durante l'esercitazione;
gg) evitare di scaricare dal naso;
La valutazione viene data con punteggi da 3 a 0 (decrescenti) cui è attribuito il significato come da
seguente statino.
Il totale viene moltiplicato per il coefficiente al fine di ottenere il voto finale in trentesimi.

Relativo a (Cognome Nome)______________________________________

PROVA 8
SI

POCA

NO

3

1

0

3

/

0

Ha lasciato il boccaglio del GAV/JACKET
durante l’esecuzione.

0

/

3

Ha tentato o è venuto a galla durante l'esercizio.

0

/

3

Ha evitato di scaricare dal naso durante
l’esecuzione.

3

1

0

Ha dimostrato di essere deciso durante
l’esecuzione
Malfunzionamento
dell’autorespiratore, respirazione Ha ripristinato il corretto assetto per
l’immersione
con mezzi di emergenza GAVJACKET, senza mascherino

TOTALE FASE

TOTALE

……………..

COEFF.
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STATINO FINALE DI VALUTAZIONE DEI TEST

Relativo a (Cognome Nome)_______________________________________

SOMMA DEI TOTALI DELLE PROVE IN VASCA

Prova 1



Prova 2



Prova 3



Prova 4



Prova 5



Prova 6



Prova 7



Prova 8



Somma

:8

Media Test GRUPPO 2

22E07259
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Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare,
per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176
del 6 luglio 2021, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del
13 luglio 2021, con il quale è stato indetto, per il 2022, un bando di
reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nella Marina militare e successive modifiche;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Visto il foglio del 26 aprile 2022, dello Stato Maggiore della
Marina, con il quale è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, prevede la
possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 - registrato alla
Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale al dirigente
dott. Alfredo Venditti è stato conferito l’incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 256/2022 emanato dal
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto il 4 marzo
2022, il quale stabilisce che al vice comandante generale del Corpo
delle Capitanerie di porto Ammiraglio ispettore (CP) Nunzio Martello, è attribuita la delega all’adozione, di concerto con autorità di
pari rango della Direzione generale per il personale miliare, degli atti
di gestione amministrativa in materia di reclutamento, stato giuridico
e avanzamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di
porto;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851
del 5 gennaio 2022, emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore
della DGPM dirigente dott. Alfredo Venditti, è stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
Decreta:
L’art. 14 del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021
0312176 del 6 luglio 2021 è così modificato:
«1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sot-
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toposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli
specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione
ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi duecento candidati per il settore d’impiego “CEMM
anfibi”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi settanta candidati per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”, presso l’infermeria presidiaria della Marina militare di
Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi novanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
incursori” e i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
palombari”, presso MARINFERM La Spezia, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi ottanta candidati per il settore d’impiego “Componente
aeromobili”, presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 7, lettera
b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all’art. 10,
comma 11;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove
di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presi-
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dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/
OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di riferimento
dello spettro ansioso fobico che possano interferire con l’assolvimento
dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale lavorativo;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole-1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole.
Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromobili”,
i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della difesa
16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti enti della Marina militare e l’Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psicofisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità)
o di posta elettronica certificata – se resa disponibile dal candidato –
ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx” saranno esclusi dall’iter
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP”. I candidati giudicati “inidonei quali
VFP 1 nella Marina militare” saranno esclusi dal concorso.
8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto – ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 maggio 2022
Il vice direttore generale
per il personale militare
VENDITTI
Il vice comandante generale
per il personale militare
MARTELLO
22E07260
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Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di prima fascia, vari settori concorsuali, per il Centro alti
studi per la Difesa, Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa.
È indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Centro alti studi per la
Difesa, Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa (CASD),
nei seguenti settori concorsuali:
14/A2 - Scienza politica;
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre
il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del
sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo: https://www.
difesa.it sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv
(https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/concorsi), nonché sul
sito del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it e dell’Unione europea all’indirizzo https://
euraxess.ec.europa.eu
22E07551

Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di seconda fascia, vari settori concorsuali, per il Centro
alti studi per la Difesa, Scuola superiore ad ordinamento
speciale della Difesa.
È indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Centro alti studi per la
Difesa, Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa (CASD),
nei seguenti settori concorsuali:
12/E1 - Diritto internazionale;
13/B3 - Organizzazione aziendale.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre
il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del
sito istituzionale del Ministero della difesa all’indirizzo: https://www.
difesa.it sotto-sezioni: Bandi di concorso - Personale civile - Persociv
(https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/persociv/concorsi), nonché sul
sito del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it e dell’Unione europea all’indirizzo https://
euraxess.ec.europa.eu
22E07552
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di centoquarantuno nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da centoquarantuno nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali centoquarantuno nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti centoquarantuno nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 23 maggio 2022

L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

185481

ALBERICO UBALDO, nato a TELESE TERME (BN) il 14 marzo 1985,
residente in TELESE TERME (BN), codice fiscale LBRBLD85C14L086R.

2)

185482

AMATO RITA, nato a CANICATTI' (AG) il 9 luglio 1968,
residente in CANICATTI' (AG), codice fiscale MTARTI68L49B602U.

3)

185483

AMORUSO MARCO ALDO, nato a BARI (BA) il 28 settembre 1972,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRSMCL72P28A662O.

4)

185484

ANASTASI MICHELE, nato a MESSINA (ME) il 7 ottobre 1987,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale NSTMHL87R07F158Q.

5)

185485

ANDREETTA TOMMASO, nato a VENEZIA (VE) il 5 ottobre 1992,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale NDRTMS92R05L736U.

6)

185486

ARGENTIERI FEDERICA, nato a PADOVA (PD) il 24 settembre 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RGNFRC91P64G224H.

7)

185487

ARICO' GIOVANNI, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 3 agosto 1959,
residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale RCAGNN59M03H224Q.

8)

185488

BANCI FEDERICO, nato a FIGLINE VALDARNO (FI) il 16 novembre 1991,
residente in FIGLINE VALDARNO (FI), codice fiscale BNCFRC91S16D583K.

9)

185489

BERINGHELI ANTONELLA, nato a MISTRETTA (ME) il 24 gennaio 1985,
residente in LISSONE (MB), codice fiscale BRNNNL85A64F251G.

10)

185490

BERTIPAGLIA ANDREA, nato a PIOVE DI SACCO (PD) il 4 ottobre 1989,
residente in BRUGINE (PD), codice fiscale BRTNDR89R04G693U.

11)

185491

BOCCASSINI GIUSEPPINA, nato a RHO (MI) il 2 giugno 1989,
residente in MEDIGLIA (MI), codice fiscale BCCGPP89H42H264I.

12)

185492

BOLDRIN SARA, nato a SOMMA LOMBARDO (VA) il 18 marzo 1984,
residente in CASSANO MAGNAGO (VA), codice fiscale BLDSRA84C58I819P.

13)

185493

BOSCIGLIO GAETANO, nato a PALERMO (PA) il 2 agosto 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BSCGTN89M02G273C.

14)

185494

BOSIO ANDREA, nato a GENOVA (GE) il 21 giugno 1988,
residente in VALLECROSIA (IM), codice fiscale BSONDR88H21D969H.

15)

185495

BOVERI LAURA, nato a ALESSANDRIA (AL) il 11 dicembre 1967,
residente in ALESSANDRIA (AL), codice fiscale BVRLRA67T51A182Y.

16)

185496

BRANCATO LETIZIA, nato a CATANIA (CT) il 15 novembre 1970,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale BRNLTZ70S55C351S.
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17)

185497

BRUNO PAOLA LOREDANA, nato a PALERMO (PA) il 3 marzo 1971,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale BRNPLR71C43G273C.

18)

185498

BUONANNO MARIA, nato a NAPOLI (NA) il 19 gennaio 1983,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale BNNMRA83A59F839U.

19)

185499

BUONOMO MIRKO, nato a POTENZA (PZ) il 4 agosto 1988,
residente in POTENZA (PZ), codice fiscale BNMMRK88M04G942V.

20)

185500

CALACIURA VITO ALESSANDRO, nato a CATANIA (CT) il 13 ottobre 1989,
residente in MISTERBIANCO (CT), codice fiscale CLCVLS89R13C351S.

21)

185501

CAMILLO ANTONIO, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 20 luglio 1992,
residente in BATTIPAGLIA (SA), codice fiscale CMLNTN92L20A717W.

22)

185502

CANALE GIACOMO, nato a PESCARA (PE) il 6 dicembre 1991,
residente in NOCCIANO (PE), codice fiscale CNLGCM91T06G482U.

23)

185503

CANZANO ADDOLORATA, nato a CASERTA (CE) il 2 aprile 1969,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale CNZDLR69D42B963K.

24)

185504

CAZZOLA ARIANNA, nato a MILANO (MI) il 20 gennaio 1993,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CZZRNN93A60F205C.

25)

185505

CHILLA LUCA ROCCO, nato a POGGIARDO (LE) il 16 agosto 1991,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CHLLRC91M16G751R.

26)

185506

COLONNA FABRIZIO, nato a ROMA (RM) il 31 dicembre 1970,
residente in CIVITAVECCHIA (RM), codice fiscale CLNFRZ70T31H501Y.

27)

185507

CONSIGLI GIOVANNI, nato a PARMA (PR) il 5 giugno 1994,
residente in PARMA (PR), codice fiscale CNSGNN94H05G337B.

28)

185508

CORTELLINO MIRKO, nato a VITERBO (VT) il 3 febbraio 1985,
residente in VITERBO (VT), codice fiscale CRTMRK85B03M082T.

29)

185509

COSTA ANDREA, nato a VITERBO (VT) il 15 ottobre 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CSTNDR70R15M082J.

30)

185510

COSTANTINI GAETANO, nato a ASCOLI PICENO (AP) il 31 luglio 1963,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CSTGTN63L31A462L.

31)

185511

COVINO ANDREA GIUSTINO, nato a NAPOLI (NA) il 15 febbraio 1987,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale CVNNRG87B15F839F.

32)

185512

CREMONESI MARCO, nato a TERNI (TR) il 5 novembre 1966,
residente in TERNI (TR), codice fiscale CRMMRC66S05L117H.

33)

185513

D'AGOSTO JESSICA, nato a LANCIANO (CH) il 29 marzo 1993,
residente in GISSI (CH), codice fiscale DGSJSC93C69E435D.
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34)

185514

D'ALESSANDRO ROBERTO, nato a SALERNO (SA) il 16 giugno 1973,
residente in FIUMICINO (RM), codice fiscale DLSRRT73H16H703C.

35)

185515

D'ANNA CONCETTA, nato a PALERMO (PA) il 24 maggio 1972,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale DNNCCT72E64G273E.

36)

185516

DE BLASIO FRANCESCO, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 24 febbraio 1960,
residente in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), codice fiscale DBLFNC60B24I234M.

37)

185517

DE LILLO MARTA, nato a ROMA (RM) il 14 maggio 1993,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DLLMRT93E54H501Y.

38)

185518

DE NICOLA STEFANO, nato a MELFI (PZ) il 5 settembre 1987,
residente in RIONERO IN VULTURE (PZ), codice fiscale DNCSFN87P05F104V.

39)

185519

DI STEFANO FERDINANDO, nato a PALERMO (PA) il 7 agosto 1989,
residente in BAGHERIA (PA), codice fiscale DSTFDN89M07G273W.

40)

185520

DI VAIO EUGENIO, nato a NAPOLI (NA) il 26 gennaio 1994,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale DVIGNE94A26F839M.

41)

185521

DIANA DANIELA, nato a TORINO (TO) il 28 giugno 1980,
residente in TORINO (TO), codice fiscale DNIDNL80H68L219Q.

42)

185522

DONGHIA GIACOMO, nato a CASTROVILLARI (CS) il 24 gennaio 1966,
residente in CASTROVILLARI (CS), codice fiscale DNGGCM66A24C349V.

43)

185523

D'OVIDIO VALERIO, nato a ROMA (RM) il 31 agosto 1992,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DVDVLR92M31H501L.

44)

185524

FABBRI VERONICA, nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) il 22 aprile 1979,
residente in SAN MAURO PASCOLI (FC), codice fiscale FBBVNC79D62I472A.

45)

185525

FEDELE LUIGI, nato a NAPOLI (NA) il 19 dicembre 1959,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale FDLLGU59T19F839Q.

46)

185526

FICILI ANGELA LAURA, nato a MILANO (MI) il 29 marzo 1988,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FCLNLL88C69F205Z.

47)

185527

FIORENZA FEDERICA, nato a RAGUSA (RG) il 20 settembre 1991,
residente in RAGUSA (RG), codice fiscale FRNFRC91P60H163N.

48)

185528

FOLGARAIT SIMONE, nato a ROVERETO (TN) il 10 giugno 1992,
residente in TERRAGNOLO (TN), codice fiscale FLGSMN92H10H612C.

49)

185529

FOLTRAN ISABELLA, nato a TREVISO (TV) il 31 agosto 1991,
residente in TREVISO (TV), codice fiscale FLTSLL91M71L407Z.

50)

185530

FORTUNATO ANTONIO, nato a SALERNO (SA) il 10 giugno 1965,
residente in BELLIZZI (SA), codice fiscale FRTNTN65H10H703Y.
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51)

185531

FRANGUELLI FILIPPO, nato a CREMONA (CR) il 8 ottobre 1989,
residente in TORRE DE' PICENARDI (CR), codice fiscale FRNFPP89R08D150H.

52)

185532

FRIGATO ALBERTO, nato a ADRIA (RO) il 26 dicembre 1990,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale FRGLRT90T26A059G.

53)

185533

FRINGUELLO MINGO LORENZO, nato a SAVIGLIANO (CN) il 2 luglio 1993,
residente in ENVIE (CN), codice fiscale FRNLNZ93L02I470I.

54)

185534

FRISULLO CARLO, nato a LECCE (LE) il 21 marzo 1954,
residente in LECCE (LE), codice fiscale FRSCRL54C21E506P.

55)

185535

GALLO DAVIDE, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 13 marzo 1992,
residente in CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), codice fiscale GLLDVD92C13C265E.

56)

185536

GENNARI SIMONE, nato a CATTOLICA (RN) il 22 febbraio 1993,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale GNNSMN93B22C357D.

57)

185537

GENTILIN ANDREA, nato a VICENZA (VI) il 25 marzo 1991,
residente in ALTAVILLA VICENTINA (VI), codice fiscale GNTNDR91C25L840A.

58)

185538

GEREMIA PAOLA, nato a CAMPOBASSO (CB) il 8 gennaio 1988,
residente in SAN GIOVANNI IN GALDO (CB), codice fiscale GRMPLA88A48B519A.

59)

185539

GIORGI ENEA, nato a SUZZARA (MN) il 18 luglio 1979,
residente in GONZAGA (MN), codice fiscale GRGNEE79L18L020I.

60)

185540

GOLFINI GIULIA, nato a VENEZIA (VE) il 15 gennaio 1994,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale GLFGLI94A55L736R.

61)

185541

GRECO SILVIA, nato a RHO (MI) il 12 marzo 1993,
residente in LAINATE (MI), codice fiscale GRCSLV93C52H264Q.

62)

185542

IANNACCONE FRANCESCO, nato a AVELLINO (AV) il 31 agosto 1976,
residente in MONTEFORTE IRPINO (AV), codice fiscale NNCFNC76M31A509N.

63)

185543

IOELE GAETANO GIOVANNI, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 5 giugno 1970,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LIOGNG70H05F537K.

64)

185544

IRTI STEFANO, nato a TIVOLI (RM) il 29 gennaio 1993,
residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale RTISFN93A29L182G.

65)

185545

ISGRO' ALESSANDRO, nato a ROMA (RM) il 9 luglio 1975,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SGRLSN75L09H501Z.

66)

185546

LACOPO ANDREA, nato a ROMA (RM) il 24 dicembre 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LCPNDR85T24H501L.

67)

185547

LANDRISCINA MATTEO, nato a BRESCIA (BS) il 31 agosto 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale LNDMTT90M31B157E.
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68)

185548

LENTI EDOARDO, nato a CASTEL SAN GIOVANNI (PC) il 4 novembre 1987,
residente in PIACENZA (PC), codice fiscale LNTDRD87S04C261B.

69)

185549

LENTINI SILVANA, nato a MISTERBIANCO (CT) il 7 aprile 1956,
residente in MISTERBIANCO (CT), codice fiscale LNTSVN56D47F250F.

70)

185550

LEONE GIUSEPPE, nato a CATANIA (CT) il 22 giugno 1995,
residente in GIARRE (CT), codice fiscale LNEGPP95H22C351K.

71)

185551

LIONCINO LISA, nato a NAPOLI (NA) il 1 aprile 1991,
residente in SAN MINIATO (PI), codice fiscale LNCLSI91D41F839E.

72)

185552

LIPANI GIUSEPPE, nato a SAN CATALDO (CL) il 7 gennaio 1969,
residente in SAN CATALDO (CL), codice fiscale LPNGPP69A07H792N.

73)

185553

LO IUDICE FILIPPO, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 15 agosto 1979,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LDCFPP79M15F537B.

74)

185554

LUCARELLI GIUSEPPE, nato a FOGGIA (FG) il 23 ottobre 1993,
residente in SANT'AGATA DI PUGLIA (FG), codice fiscale LCRGPP93R23D643E.

75)

185555

LUSSIANA PAOLO, nato a GIAVENO (TO) il 26 maggio 1992,
residente in GIAVENO (TO), codice fiscale LSSPLA92E26E020G.

76)

185556

MACHEDA ROBERTO SALVATORE, nato a CROTONE (KR) il 7 luglio 1981,
residente in CROTONE (KR), codice fiscale MCHRRT81L07D122C.

77)

185557

MAIELLARO GIOVANNI, nato a POLICORO (MT) il 16 maggio 1985,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MLLGNN85E16G786L.

78)

185558

MANNINO FABRIZIO, nato a SIRACUSA (SR) il 16 aprile 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MNNFRZ85D16I754T.

79)

185559

MARCHESE ANTONINO, nato a PALERMO (PA) il 22 aprile 1986,
residente in MISILMERI (PA), codice fiscale MRCNNN86D22G273U.

80)

185560

MARCHETTI TOMMASO, nato a ANCONA (AN) il 4 aprile 1992,
residente in CAMERANO (AN), codice fiscale MRCTMS92D04A271Q.

81)

185561

MARINO FRANCESCO, nato a SALERNO (SA) il 29 luglio 1955,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale MRNFNC55L29H703C.

82)

185562

MARINO GIOVANNI, nato a RAGUSA (RG) il 18 agosto 1979,
residente in RAGUSA (RG), codice fiscale MRNGNN79M18H163W.

83)

185563

MAROSTICA LUCA, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 1 luglio 1991,
residente in CASTELFRANCO VENETO (TV), codice fiscale MRSLCU91L01C111I.

84)

185564

MAROTTA GIUSEPPE ANTONIO, nato a CALTANISSETTA (CL) il 3 gennaio 1980,
residente in SOMMATINO (CL), codice fiscale MRTGPP80A03B429D.
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85)

185565

MASIELLO NICOLA, nato a TRICARICO (MT) il 1 dicembre 1988,
residente in CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale MSLNCL88T01L418U.

86)

185566

MATTIA MARIELLA, nato a ISEO (BS) il 17 febbraio 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MTTMLL86B57E333Q.

87)

185567

MAVILIA LUCIO, nato a SANTA VENERINA (CT) il 17 giugno 1970,
residente in GIARRE (CT), codice fiscale MVLLCU70H17I314A.

88)

185568

MAZZEO FRANCESCO, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 26 marzo 1981,
residente in CESSANITI (VV), codice fiscale MZZFNC81C26F537R.

89)

185569

MENEGAZZI ALESSIA, nato a MILANO (MI) il 26 aprile 1993,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MNGLSS93D66F205G.

90)

185570

MERLI MICHELE, nato a BRESCIA (BS) il 28 aprile 1988,
residente in NAVE (BS), codice fiscale MRLMHL88D28B157B.

91)

185571

MESTRINER ELENA, nato a TREVISO (TV) il 19 novembre 1995,
residente in SILEA (TV), codice fiscale MSTLNE95S59L407E.

92)

185572

MIGLIACCIO LUIGI, nato a NAPOLI (NA) il 27 febbraio 1961,
residente in SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA), codice fiscale MGLLGU61B27F839B.

93)

185573

MONNO MARIA, nato a BARI (BA) il 26 gennaio 1967,
residente in BARI (BA), codice fiscale MNNMRA67A66A662L.

94)

185574

MONTELIONE LEONARDO, nato a MENFI (AG) il 23 dicembre 1958,
residente in MENFI (AG), codice fiscale MNTLRD58T23F126D.

95)

185575

MORETTI FILOMENA, nato a CASERTA (CE) il 21 agosto 1978,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRTFMN78M61B963N.

96)

185576

MORRONE ENZO, nato a POLLA (SA) il 8 gennaio 1989,
residente in SANT'ANGELO LE FRATTE (PZ), codice fiscale MRRNZE89A08G793O.

97)

185577

MORSELLI GIULIO, nato a MIRANDOLA (MO) il 19 dicembre 1993,
residente in MIRANDOLA (MO), codice fiscale MRSGLI93T19F240K.

98)

185578

MOSER ALBINO, nato a BRESSANONE (BZ) il 1 settembre 1946,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale MSRLBN46P01B160Q.

99)

185579

MUSICO' ANTONINO, nato a MESSINA (ME) il 10 novembre 1988,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale MSCNNN88S10F158B.

100)

185580

NIBOLI CINZIA, nato a GARDONE VAL TROMPIA (BS) il 8 marzo 1985,
residente in MARCHENO (BS), codice fiscale NBLCNZ85C48D918M.

101)

185581

NICOLAIS ALESSANDRO, nato a TERNI (TR) il 29 agosto 1963,
residente in MONTE ARGENTARIO (GR), codice fiscale NCLLSN63M29L117U.
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102)

185582

NONES DANIEL, nato a TRENTO (TN) il 2 agosto 1995,
residente in TRENTO (TN), codice fiscale NNSDNL95M02L378Q.

103)

185583

NOVA ALESSANDRO, nato a MILANO (MI) il 25 dicembre 1962,
residente in MILANO (MI), codice fiscale NVOLSN62T25F205B.

104)

185584

PAGANO FABRIZIO, nato a POLLA (SA) il 25 febbraio 1993,
residente in SAN PIETRO AL TANAGRO (SA), codice fiscale PGNFRZ93B25G793P.

105)

185585

PALLOTTA FRANCESCA, nato a ROMA (RM) il 26 giugno 1993,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PLLFNC93H66H501X.

106)

185586

PARISI SEBASTIAN, nato a PALERMO (PA) il 18 marzo 1987,
residente in SANTA FLAVIA (PA), codice fiscale PRSSST87C18G273B.

107)

185587

PASQUALINI ANDREA, nato a ROMA (RM) il 26 febbraio 1976,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PSQNDR76B26H501U.

108)

185588

PEROTTO GABRIELE, nato a MILANO (MI) il 26 marzo 1994,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRTGRL94C26F205Z.

109)

185589

PIANCA PAOLO, nato a PADOVA (PD) il 12 settembre 1974,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale PNCPLA74P12G224O.

110)

185590

PINCIAROLI CHIARA, nato a ROMA (RM) il 8 novembre 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PNCCHR91S48H501E.

111)

185591

PISANO ANTONINO, nato a PALERMO (PA) il 28 luglio 1966,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale PSNNNN66L28G273C.

112)

185592

PISCITELLI VINCENZO, nato a TEANO (CE) il 12 luglio 1983,
residente in PIETRAMELARA (CE), codice fiscale PSCVCN83L12L083U.

113)

185593

PITRUZZELLO VINCENZO, nato a LENTINI (SR) il 17 novembre 1978,
residente in CARLENTINI (SR), codice fiscale PTRVCN78S17E532T.

114)

185594

PORTALUPI ANTONELLA, nato a MILANO (MI) il 29 ottobre 1962,
residente in BUSTO ARSIZIO (VA), codice fiscale PRTNNL62R69F205X.

115)

185595

PRESUTTO ANNA, nato a SULMONA (AQ) il 2 dicembre 1962,
residente in SULMONA (AQ), codice fiscale PRSNNA62T42I804L.

116)

185596

PROVENZANO SEBASTIANO, nato a PALERMO (PA) il 26 agosto 1981,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PRVSST81M26G273D.

117)

185597

REALE ANTONIO, nato a BENEVENTO (BN) il 27 aprile 1971,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale RLENTN71D27A783O.

118)

185598

ROCCO DI TORREPADULA NICOLA, nato a NAPOLI (NA) il 11 gennaio 1959,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale RCCNCL59A11F839M.
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119)

185599

ROMANO SABRINA, nato a GENOVA (GE) il 7 ottobre 1971,
residente in CERANESI (GE), codice fiscale RMNSRN71R47D969V.

120)

185600

ROSI LEONARDO, nato a SANTA MARIA A MONTE (PI) il 25 giugno 1964,
residente in SANTA MARIA A MONTE (PI), codice fiscale RSOLRD64H25I232B.

121)

185601

ROTA DENIS, nato a BERGAMO (BG) il 4 febbraio 1993,
residente in ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG), codice fiscale RTODNS93B04A794R.

122)

185602

RUSSO ADRIANA, nato a NOTO (SR) il 16 novembre 1966,
residente in MAZARA DEL VALLO (TP), codice fiscale RSSDRN66S56F943W.

123)

185603

RUSSO CHIARA, nato a FOGGIA (FG) il 8 maggio 1990,
residente in SAN PAOLO DI CIVITATE (FG), codice fiscale RSSCHR90E48D643A.

124)

185604

RUZZON JONNY, nato a PADOVA (PD) il 19 luglio 1979,
residente in PONTE SAN NICOLO' (PD), codice fiscale RZZJNY79L19G224B.

125)

185605

SALVETTI LUCA GIANPIETRO, nato a SAN GIOVANNI BIANCO (BG) il 29 ottobre 1989,
residente in SAN GIOVANNI BIANCO (BG), codice fiscale SLVLGN89R29H910F.

126)

185606

SALVI ANTONIO, nato a NAPOLI (NA) il 9 agosto 1969,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SLVNTN69M09F839C.

127)

185607

SAMBATARO GIOVANNA MARIA CRISTINA, nato a CATANIA (CT) il 22 luglio 1986,
residente in BELPASSO (CT), codice fiscale SMBGNN86L62C351N.

128)

185608

SANGUINETI EMANUELE, nato a SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) il 22 gennaio 1984,
residente in CHIAVARI (GE), codice fiscale SNGMNL84A22I225M.

129)

185609

SANTONASTASO ROSALINDA, nato a MADDALONI (CE) il 14 agosto 1992,
residente in MADDALONI (CE), codice fiscale SNTRLN92M54E791C.

130)

185610

SARACENO GIUSEPPE, nato a CATANIA (CT) il 26 marzo 1961,
residente in VIAGRANDE (CT), codice fiscale SRCGPP61C26C351G.

131)

185611

SCALA GIUSEPPE, nato a CAMPOSANO (NA) il 30 luglio 1972,
residente in CAMPOSANO (NA), codice fiscale SCLGPP72L30B565Y.

132)

185612

SEMINARA MIRKO ORAZIO, nato a CATANIA (CT) il 14 giugno 1986,
residente in SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), codice fiscale SMNMKR86H14C351L.

133)

185613

SESSA VINCENZO, nato a SALERNO (SA) il 13 giugno 1985,
residente in FISCIANO (SA), codice fiscale SSSVCN85H13H703F.

134)

185614

STORTI MATTIA, nato a ASOLA (MN) il 30 novembre 1991,
residente in CASTEL GOFFREDO (MN), codice fiscale STRMTT91S30A470J.

135)

185615

TACCHELLA TOMMASO, nato a VERONA (VR) il 10 aprile 1986,
residente in VERONA (VR), codice fiscale TCCTMS86D10L781Q.
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136)

185616

TAZZER PAOLA, nato a MILANO (MI) il 28 gennaio 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale TZZPLA86A68F205Z.

137)

185617

TROIANIELLO ANTONELLA, nato a NAPOLI (NA) il 22 luglio 1981,
residente in MARIGLIANO (NA), codice fiscale TRNNNL81L62F839W.

138)

185618

TUCCILLO ANTONIO, nato a NAPOLI (NA) il 15 marzo 1991,
residente in CASORIA (NA), codice fiscale TCCNTN91C15F839U.

139)

185619

VAVASSORI FILIPPO, nato a CHIARI (BS) il 17 luglio 1994,
residente in PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS), codice fiscale VVSFPP94L17C618U.

140)

185620

WIQUEL ARSENIO, nato a LUINO (VA) il 8 luglio 1974,
residente in LUINO (VA), codice fiscale WQLRSN74L08E734F.

141)

185621

ZITELLI CHIARA, nato a JESI (AN) il 10 gennaio 1994,
residente in JESI (AN), codice fiscale ZTLCHR94A50E388W.

22E07261

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE LIGURE DI GENOVA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA

Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a
tempo indeterminato, per la UO Clima meteo idro.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
profilo tecnico economico, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi.

In esecuzione della determinazione n. 197 dell’11 maggio 2022 ed
in applicazione dell’art. 5 del vigente regolamento per il reclutamento
del personale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di collaboratore
tecnico professionale, categoria D del C.C.N.L. del comparto sanità
vigente, da assegnare alla UO Clima meteo idro ARPAL.

Si comunica l’indizione delle selezioni per la copertura di un posto
con profilo dirigenziale (C.C.N.L. dei dirigenti di aziende produttrici
di beni e servizi), con contratto di lavoro a tempo determinato e della
durata di trentasei mesi, meglio specificato nella seguente tabella:

La domanda di ammissione alla selezione, resa dal candidato ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali di
cui all’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica,
dovrà pervenire, a pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale di A.R.P.A.L. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV.

N.

Qualifica

Struttura di
destinazione

Profilo

A tempo
determinato /
indeterminato

1

Dirigente

Servizio processi
portuali, innovazione e security

Tecnico
economico

A tempo
determinato

L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com
e accessibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso» al link: https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/
archivio/33114-selezioni

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ U.O. Risorse umane dell’ARPAL, tel. 010/6437249-215, posta
elettronica: rum@arpal.liguria.it

Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi previste entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di
esclusione.

Per l’informativa in materia di protezione dei dati personali si rinvia al sito internet dell’Agenzia (www.arpal.liguria.it/privacy).

Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010/2412794 o all’indirizzo e-mail: selezioni@portsofgenoa.com

22E07284

22E07281
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COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI DI RAVENNA

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE
DELLA CONOSCENZA DELLA REGIONE LAZIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di area B, a tempo indeterminato e parziale
trenta ore settimanali.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservata ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della
legge n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico per la copertura mediante selezione,
per titoli ed esami, di due unità a tempo indeterminato e part-time trenta ore settimanali - di area funzionale B - posizione economica B1
- del C.C.N.L. per il comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non
economici).
Il testo integrale del bando, unitamente alla domanda di ammissione, è disponibile sul sito istituzionale del Collegio provinciale dei
geometri e geometri laureati di Ravenna all’indirizzo: www.collegiogeometriravenna.it alla voce Amministrazione Trasparente, sezione Bandi
di Concorso.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai fini
della scadenza del suddetto termine, si deve computare anche il giorno
di pubblicazione.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
cada di sabato o in giorno festivo, lo stesso verrà posticipato al primo
giorno feriale successivo.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Ravenna tel. 0544/37444.
22E07282

ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE
DELLA VALLE SESIA DI VARALLO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia indice un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, posizione giuridica D1 - profilo professionale di funzionario amministrativo - C.C.N.L.
comparto funzioni locali, di cui uno presso l’Ente di gestione delle aree
protette della Valle Sesia e uno presso l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola.
Il testo integrale del bando potrà essere reperito ai seguenti indirizzi web: www.areeprotettevallesesia.it e www.areeprotetteossola.it
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre 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 termine di scadenza verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente:
www.areeprotettevallesesia.it all’albo pretorio on-line, sezione «Bandi
di concorso» e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
22E07283

Si rende noto che, con determinazione del direttore generale
n. 1466 del 30 maggio 2022, DiSCo ha indetto una selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, riservata ai
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di un’unità di personale con il profilo professionale di istruttore amministrativo - contabile,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Copia integrale del bando è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul sito istituzionale di DiSCo www.laziodisco.it
nella sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo PEC
del protocollo dell’Ente DiSCo protocollo@pec.laziodisco.it a mezzo
esclusivamente di PEC personale del candidato, e, a pena di esclusione,
entro le ore 23:59:59 del 22 giugno 2022, termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, avvenuta in data 7 giugno 2022.
22E07489

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
amministrativo/contabile, area B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto nell’area
B, posizione economica B1, profilo professionale «Amministrativo/
contabile», per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed
indeterminato presso l’Ordine degli avvocati di Padova con riserva ai
sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, a favore dei volontari delle Forze armate, ma con
facoltà di partecipazione a tutti i candidati in possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal bando.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa a
mezzo e-mail improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 11 luglio
2022, utilizzando il modello allegato al bando ed allegando una copia
scansionata del documento di identità in corso di validità del candidato.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella PEC
nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente indirizzo:
ordine@ordineavvocatipadova.it - In tal caso fa fede la data di ricezione
e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della firma digitale;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: ordine@ordineavvocatipadova.it - In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente
allegare la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di identità.
In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedizione
della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte
della PEC dell’Ordine degli avvocati di Padova, indirizzato alla casella
PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà essere inviato qualora
la trasmissione sia stata effettuata da casella di posta elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine degli avvocati di
Padova https://www.ordineavvocati.padova.it/
Per eventuali informazioni: tel.: 049/8751373 - e-mail: ordine@
ordineavvocati.padova.it
22E07279
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ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE
E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI M ESSINA

Graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione n. 118 dd. 19 maggio 2022, è
stata approvata la graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, di due funzionari di amministrazione
di V livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R., profilo giuridico
istruzione e ricerca.
Riferimento: bando n. 1/2020. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 13 ottobre
2020).
La graduatoria di merito e dei vincitori è stata pubblicata sul
sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, area science park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede secondaria di Ancona
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR, ha indetto una selezione pubblica, per una borsa di
studio per laureati per ricerche inerente all’area scientifica scienze del
sistema terra e tecnologie per l’ambiente, da usufruirsi presso la sede
secondaria di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM-BS-006-2022-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
22E07285

22E07289

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI
E BIOMATERIALI DI P OZZUOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e
formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it/ il seguente bando:
selezione, per per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali - sede Pozzuoli (NA) - bando n. 390.19 RIC IPCB
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande 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.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E07288

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bari.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a
tempo pieno idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica
di collaboratore tecnico VI livello relativa al progetto «AGROMODELLI» - sede di lavoro: via Celso Ulpiani n. 5 - 70125 Bari. Codice
n. 05/2022BA.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso
Ulpiani n. 5 - 70125 Bari sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente
a mezzo pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente
a aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E07291

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Cascine del Riccio.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione una unità
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno
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idonea all’esercizio di funzioni ascrivibili alla qualifica di collaboratore
tecnico VI livello relativa al progetto «SUVISA» - sede di lavoro: via
Lanciola n. 12/A - Cascine del Riccio (FI). Codice n. 03/2022FI.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Lanciola
n. 12/A - Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.it (Gare e
Concorsi - Bandi di concorso/Bandi a tempo determinato).

4a Serie speciale - n. 46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti del comparto sanità, a tempo determinato,
per vari profili professionali e sedi.

La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente a aa@
pec.crea.gov.it – entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 115 del 5 maggio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato, ex art. 15-octies ed art. 18 del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni di varie qualifiche professionali di seguito specificate, da destinare alle attività svolte presso la
Struttura osservatorio epidemiologico veterinario della sede di Foggia e
della S.D.P. di Putignano dell’IZSPB, per la fornitura di servizi reali alle
AA.SS.LL. e al servizio veterinario regionale, per il triennio 2021/2023,
così come contemplati dalla DGR Puglia n. 1701 del 28 ottobre 2021:

22E07292

un collaboratore professionale - analista progettista, categoria D,
con sede di lavoro presso la SDP di Putignano dell’IZSPB;
due collaboratori professionali - analista programmatori, categoria D, con sede di lavoro presso la sede di Foggia dell’IZSPB;

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA

un assistente amm.vo - operatore data-entry, categoria C, con
sede di lavoro presso la sede di Foggia dell’IZSPB.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente a tempo determinato, per vari
profili professionali e sedi.
In esecuzione della deliberazione n. 125 del 13 maggio 2022,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, ex art. 15-octies ed art. 18 del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni di quattro dirigenti vari profili professionali, da destinare alle attività svolte presso
la Struttura osservatorio epidemiologico veterinario della S.D.P. di
Putignano dell’IZSPB e presso il servizio veterinario del Dipartimento
promozione benessere animale della Regione Puglia, per la fornitura di
servizi reali alle AA.SS.LL. e al servizio veterinario regionale, per il
triennio 2021/2023, così come contemplati dalla DGR Puglia n. 1701
del 28 ottobre 2021:
tre dirigenti veterinari, con attestazione presso la S.S. Osservatorio epidemiologico veterinario della S.D.P. di Putignano dell’IZSPB;
un dirigente tecnologo alimentare con attestazione presso il servizio veterinario del Dipartimento promozione benessere animale della
Regione Puglia.
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate dai
candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito
web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la
compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell’ente
www.izsfg.it/ nella sezione «Concorsi e avvisi», ed in estratto anche sul
B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata.

Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate dai
candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito
web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la
compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Il bando viene pubblicato integralmente sul sito web dell’ente
www.izsfg.it/ nella sezione «Concorsi e avvisi», ed in estratto anche sul
B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata.
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;
pertanto sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è il dirigente amm.vo della S.S.
personale - dott.ssa Daniela Varracchio, tel. 0881/786333 (ore 12,00 13,00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S.
personale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della
Basilicata, sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai seguenti
numeri: 0881 786200 (dott. Giuseppe Querques) - 0881 786380-391
(dott. Antonio Maio, sig. Vito Ricci) - fax 0881 786362.
22E07287

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo V livello, a tempo pieno e determinato.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S.
personale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della
Basilicata, sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai seguenti
numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - 0881 786200 (dott. Giuseppe Querques) - fax 0881 786362.

Si avvisa che in data 12 maggio 2022 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una
unità di personale profilo funzionario amministrativo - V livello professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Napoli, per
attività di natura legale e del contenzioso del lavoro nonché per attività
di studio e consulenza agli uffici e strutture della SZN nelle materie di
natura amministrativa. Bando n. 15/2021. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 87 del 2 novembre 2021.

22E07286

22E07290

La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;
pertanto sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è il dirigente amm.vo della S.S.
personale - dott.ssa Daniela Varracchio, tel. 0881/786333 (ore 12,00 13,00) - e-mail daniela.varracchio@izspb.it
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4a Serie speciale - n. 46

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
durata triennale, settore concorsuale 10/F2, per la Facoltà
di comunicazione.
Con decreto rettorale n. 19710 del 5 maggio 2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata
triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 10/F2 - settore scientifico disciplinare - facoltà di comunicazione della Libera Università di lingue e
comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 19461 in data
20 ottobre 2021 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92
del 12 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 eventuali impugnative.
22E07275

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino
i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: Pec domanda - Procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_EP_ATE_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
22E07277

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
tecnico edilizia.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d.
n. 5297 del 30 maggio 2022, prot. n. 0134073 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali), per l’area tecnico edilizia del Politecnico di Milano,
2022_PTA_TI_EP_ATE_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area sistema archivistico e
bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio / Mail, registration
office and archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30
alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine
fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale
modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con
un giorno non lavorativo;

SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e aerospaziale.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno
a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo a «Modelli di ordine ridotto ed analisi CFD per la progettazione
e verifica di sistemi propulsivi aerospaziali / Reduced order models and
CFD analysis for design and test of aerospace propulsion systems», settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale,
di cui è responsabile scientifico il prof. Daniele Bianchi, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale, Facoltà di ingegneria
civile e industriale, Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
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sul sito web del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale all’indirizzo: http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/
bandi
in stralcio sul sito del Ministero dell’università e della ricerca
all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://
ec.europa.eu/euraxess/
22E07267

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/B5.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

4a Serie speciale - n. 46

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 03/A1 - Chimica analitica, per
il Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician».
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta 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 03/A1 - Chimica analitica e per il settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - Chimica analitica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010 - emanato con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017;
Visto il bando di concorso n. 9 del 15 aprile 2022, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 15 aprile 2022;
Vista la delibera del consiglio del dipartimento di management del
17 maggio 2022;

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/

Dispone:

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

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato - tipologia A - settore concorsuale: 13/B5, settore scientifico-disciplinare: SECS-P/13 Scienze merceologiche - per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al progetto «Valutazione delle nuove
tecnologie dell’industria 4.0 e applicazione della metodologia LCA nei
processi produttivi» presso il Dipartimento di management, Facoltà di
economia, è così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Laura Gobbi (Sapienza Università di Roma) - PO;
prof.ssa Donatella Restuccia (Università della Calabria) - PA;
prof.ssa Gabriella Arcese (Università telematica Unicusano) - PA;
membri supplenti:
prof. Fabrizio D’Ascenzo (Sapienza Università di Roma) - PO;
prof. Alessio Tola (Università degli studi di Sassari) - PA;
prof. Stefano Poponi (Università degli studi della Tuscia) - PA.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, 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.

22E07211

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria.
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 due posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo b), (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 01/B1 - Informatica e per il settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica.
Entrambi i posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di
studio del Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI.
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/

Roma, 17 maggio 2022

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

Il direttore: BARILE
22E07268
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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 06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport, 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 procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport e per il settore
scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività
motorie.
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/
22E07213

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
08/B3 - Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di
ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico
del 16 maggio 2022, con delibera del Consiglio di amministrazione del
17 maggio 2022 e delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 26 aprile
2022, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in
regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e
di matematica

Settore
concorsuale
08/B3 «Tecnica delle
Costruzioni»

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

ICAR/09
«Tecnica delle
Costruzioni»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 14,00 del trentesimo 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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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’Università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.321-235 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E07274

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Procedure di selezione per la chiamata
di professori di prima fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ord oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore concorsi
- tel. 041 234 8217-8268-8269-8135 - e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
22E07356

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è indetta procedura pubblica di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente, settore
concorsi - tel. 041 234 8217-8268-8269-8135 - e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it
22E07357
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura, per la Scuola
di architettura e design.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle suddette procedure;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e
poi modificato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 93 del
26 giugno 2019;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021/2023, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo
2021;
Preso atto che il Consiglio di amministrazione ha approvato nella
seduta del 3 maggio 2022 il Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) che, come previsto dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, a partire dal
30 aprile 2022, contiene, quale parte integrante, la pianificazione della
prevenzione della corruzione e della trasparenza sostituendo, di fatto, il
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia b), emanato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera a), che
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipologia b) per gli anni 2019 e 2020;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede,
pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione dei ricercatori di tipologia b);
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il quale
sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle
risorse destinate all’attuazione del Secondo «Piano straordinario 2020»,
in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate un totale
di diciannove posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo b);
Preso atto che sono già state bandite, nell’ambito del suddetto
Secondo «Piano straordinario», ben undici posizioni;
Richiamate le delibere del Senato accademico e del Consiglio di
amministrazione del 26 gennaio 2022, che hanno assegnato alle Scuole
le rimanenti otto posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia b), attribuendone, in particolare, una alla Scuola di architettura
e design, per il settore concorsuale 08/C1 e per il settore scientificodisciplinare ICAR/13;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 12536 del 25 febbraio 2022,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo
2022, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia b), per la Scuola di
Architettura e design dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore
concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura
e del settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale;
Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Architettura
e design n. 133 del 12 maggio 2022, con cui sono stati individuati i
nominativi dei componenti della commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, nell’ambito del
cd. Secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Architettura e design
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale;
prof. Carlo Vannicola - prof. ordinario presso la Scuola di Architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Università
degli studi di Camerino;
prof.ssa Raffaella Fagnoni - prof. ordinario presso il Dipartimento di culture del progetto - settore scientifico-disciplinare ICAR/13
- Università degli studi IUAV di Venezia;
prof. Giuseppe Di Bucchianico - prof. associato presso il Dipartimento Ingegneria e geologia - settore scientifico-disciplinare ICAR/13
- Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara.
Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per i lavori, previa convocazione.
Camerino, 17 maggio 2022
Il rettore: PETTINARI
22E07276
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa-gestionale, per le aree e le
strutture, di cui due posti riservati prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativa gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze delle aree e delle strutture dell’Università di Firenze.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi siano tra
gli idonei due candidati appartenenti ai volontari delle Forze armate,
due dei posti in concorso saranno riservati a loro.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del giorno 11 luglio 2022
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
22E07270

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di informatico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D - area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati - profilo informatico, per le esigenze delle strutture dell’Ateneo, riservato prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1,
lettera a), e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Codice concorso: 2022-1DTEC-INF.
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 delle domande di partecipazione secondo le modalità
indicate all’art. 4 del bando.
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
22E07228

Mobilità per la copertura di due posti di categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa, riservata ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara
ha indetto procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 57 CCNL comparto Università per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C - area
amministrativa, riservata a soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99 - avviso codice: MOB2CAMM-L.68/99.
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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 delle domande di partecipazione secondo le modalità
indicate alle pagine 2 e 3 del predetto avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nell’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
22E07229

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, per l’area
biblioteche.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 - Area
biblioteche.
Le domande di partecipazione complete dell’atto notorio relativo
ai titoli e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di
Macerata presso l’Area risorse umane, via XX Settembre n. 5 - 62100
- Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso nell’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi
22E07226

Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di sette
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
un posto per il Dipartimento di economia e diritto:
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione aziendale classe delle lauree: L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale - Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
tre posti per il Dipartimento di scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo:
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana - settore
scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana - classe
delle lauree: LM-85 bis - Scienze della formazione primaria - Lingua
straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese;
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore scientifico-disciplinare: FIS/08 - Didattica e storia
della fisica - classe delle lauree: LM-85 bis - Scienze della formazione
primaria - Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e angloamericana - settore scientifico-disciplinare: LIN/12 Lingua e traduzione lingua inglese - classe delle lauree: LM-49 - Progettazione e gestione dei sistemi turistici- lingua straniera richiesta ai
fini della discussione orale: lingua inglese;
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tre posti per il Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia - settore concorsuale: 11/C4 - Estetica
e filosofia dei linguaggi - settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi - classe delle lauree: L-5 - Filosofia Lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese;
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia - settore scientificodisciplinare: L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche - classe delle
lauree: LM-84 - Scienze storiche - Lingua straniera richiesta ai fini della
discussione orale: lingua inglese;
settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica - settore scientificodisciplinare: L-LIN/21 - Slavistica - classe delle lauree: L-11 - Lingue
e culture moderne - Lingua straniera richiesta ai fini della discussione
orale: lingua russa;
La domanda di ammissione alla procedura pubblica di selezione,
deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via
telematica, entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando (decreto rettorale n. 233 del 18 maggio
2022), con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura selettiva, è pubblicato nell’Albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandipersonale-docente/art-24 - Inoltre, sarà data pubblicità sui siti istituzionali del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
22E07227

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per l’area risorse umane.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 2375 del 18 maggio 2022, indice selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia Area risorse umane, a tempo indeterminato.
Il candidato, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà produrre
la propria domanda di ammissione alla selezione, i titoli posseduti e i
documenti ritenuti utili per il concorso in via telematica, compilando
l’apposito modulo, entro le ore 14.00 del trentesimo giorno, decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo:
https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/dirigentiUnipa
22E07222

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per l’area affari generali, negoziali e del patrimonio
mobiliare.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
il decreto n. 2376 del 18 maggio 2022, indice selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda
fascia - Affari generali, negoziali e del patrimonio mobiliare, a tempo
indeterminato.
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Il candidato, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà produrre
la propria domanda di ammissione alla selezione, i titoli posseduti e i
documenti ritenuti utili per il concorso in via telematica, compilando
l’apposito modulo, entro le ore 14.00 del trentesimo giorno, decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo:
https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/dirigentiUnipa
22E07223

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per l’area ricerca.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 2378 del 18 maggio 2022, indice selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente di seconda fascia Area ricerca, a tempo indeterminato.
Il candidato, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà produrre
la propria domanda di ammissione alla selezione, i titoli posseduti e i
documenti ritenuti utili per il concorso in via telematica, compilando
l’apposito modulo, entro le ore 14.00 del trentesimo giorno, decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo:
https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/dirigentiUnipa
22E07224

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per l’area didattica e servizi agli studenti.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 2379 del 18 maggio 2022, indice selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia Area didattica e servizi agli studenti, a tempo indeterminato.
Il candidato, a pena di esclusione dalla procedura, dovrà produrre
la propria domanda di ammissione alla selezione, i titoli posseduti e i
documenti ritenuti utili per il concorso in via telematica, compilando
l’apposito modulo, entro le ore 14.00 del trentesimo giorno, decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo:
https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
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Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art. 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/dirigentiUnipa
22E07225

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed
estimo, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
e ambientali.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1388 del 23 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Cod. RTDB-2022-23):
Per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e
ambientali: un posto per il settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed
estimo rurale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E07216

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana, per il Dipartimento di lettere - lingue, letterature
e civiltà antiche e moderne.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1348 del 19 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Cod. RTDB-2022-19).
Per le esigenze del Dipartimento di lettere - lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne:
un posto per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana - Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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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 all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E07217

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
per il Dipartimento di scienze farmaceutiche.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1355 del 19 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-18):
per le esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche:
un posto per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E07218

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
e ambientali.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1353 del 19 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cod. RTDB-2022-21):
per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, alimentari
e ambientali:
un posto per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari.
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La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
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Per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale: un posto per il settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura - SSD ICAR/18 - Storia dell’architettura.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23.59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

22E07219

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1249 del 17 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-22):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria: un posto per il
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E07220

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni
e pieno, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria civile
ed ambientale.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1351 del 19 maggio 2022, ha bandito procedura pubblica di
selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2022-20).

22E07221

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
13/B1, per il Dipartimento di economia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 31 maggio
2022 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo il d.r. n. 1517 del 31 maggio 2022 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario - prima fascia - settore concorsuale 13/B1 settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Dipartimento di economia
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con d.r. n. 1650 del 13 luglio 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
22E07269

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di
scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con d.r. rep.
n. 550/2022 del 12 aprile 2022, ha approvato gli atti della procedura di
chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, a
un posto di professore di ruolo di seconda fascia, nel settore concorsuale
05/A2 - Fisiologia vegetale e settore scientifico-disciplinare BIO/04 Fisiologia vegetale per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica, bandita con d.r. rep. n. 1751/2021 del 17 novembre 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato all’albo on-line di
Ateneo https://www.uniupo.it/it/albo-line e sul sito internet dell’Ateneo nella sezione concorsi: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/professori-ii-fascia
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E07209

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di scienze e innovazione tecnologica.
Si comunica che con d.r. rep. n. 687/2022 del 3 maggio 2022
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,
nel settore concorsuale 05/C1 - Ecologia e settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, per il Dipartimento di scienze e innovazione
tecnologica, bandita con d.r. rep. n. 1823/2021 del 26 novembre 2021,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
17 dicembre 2021.
Il decreto rettorale è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/bando-cod-2021rtda002-disit-ssd-bio07-ecologia e all’albo di Ateneo https://www.
uniupo.it/it/alboline

Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di personale tecnico amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata di dodici mesi
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di scienze e ingegneria della
materia, dell’ambiente ed urbanistica.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore
settimanali) presso il Dipartimento di scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed urbanistica dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico amministrativo - Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E07215

Dalla data di pubblicazione all’albo decorrono i termini previsti
dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE

22E07210

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica e fisica Ennio De Giorgi.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura
di un posto di personale tecnico amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata di dodici mesi
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Centro di supporto per l’apprendimento delle
lingue.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore
settimanali) presso il Centro di supporto per l’apprendimento delle lingue dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico amministrativo - Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 23,59 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E07214
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Si comunica che con d.r. n. 422, in data 18 maggio 2022, sono
stati approvati gli atti della selezione pubblica, bandita con d.r. n. 886
del 17 novembre 2021, per la copertura di un posto di docente universitario di prima fascia, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra
- settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria, presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi», ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – posto istituito,
nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023,
con delibera consiglio di amministrazione n. 153 del 27 luglio 2021,
di cui all’avviso, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2021.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti con indicazione
dei relativi esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - categoria «Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo b)», all’indirizzo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65952322
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe
Catalano, tel. 0832-295418, e-mail: reclutamento@unisalento.it
22E07271

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si rende noto che sono state bandite le procedure di valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di cinque ricercatori/trici a tempo determinato - Senior - di
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durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica e di didattica integrativa, presso i dipartimenti e nei settori
scientifico disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:
1) Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo - settore concorsuale: 06/D5 - psichiatria; settore scientifico-disciplinare:
MED/25 - psichiatria;
2) Dipartimento di biotecnologie mediche - settore concorsuale:
06/D1 - malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio; settore scientifico-disciplinare: MED/11 - malattie dell’apparato cardiovascolare;
3) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
- settore concorsuale: 06/B1 - medicina interna; settore scientifico-disciplinare: MED/09 - medicina interna;
4) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
- sttore concorsuale: 06/E1 - chirurgia cardio-toraco-vascolare; settore
scientifico-disciplinare: MED/23 - chirurgia cardiaca;
5) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze
- settore concorsuale: 06/I1 - diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia; settore scientifico-disciplinare: MED/36 - diagnostica
per immagini e radioterapia;
La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consentita
per un singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente per via
telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo https://www.unisi.it/
ateneo/concorsi-gare-e-appalti, sul sito del Ministero dell’Università e
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
22E07272
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Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento - tel. 0461
283550 - 0461 283113 - 0461 282808; fax: 0461 287009; e-mail: concorsi@unitn.it
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi n. 6 - 38122 - Trento,
tel.: 0461 283550; fax: 0461 287009; e-mail: concorsi@unitn.it
22E07265

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa/gestionale, per il
servizio inclusione personale - ufficio equità e diversità.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione nell’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1 area amministrativa/gestionale presso il Servizio inclusione personale - Ufficio
equità e diversità (Diversity management) dell’Università degli studi di
Trento - determinazione n. 293/2021 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021.
22E07266

UNIVERSITÀ DI TRENTO

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la divisione servizi ICT all’utenza della direzione servizi
digitali e bibliotecari, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, nella categoria d posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui un posto
riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi
3 e 4, dell’art. 1014 e comma 9 dell’art. 678, presso la divisione servizi
ICT all’utenza della direzione servizi digitali e bibliotecari dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 10 giugno 2022 sul sito web dell’Università di
Trento - http://www.unitn.it/ - alle voci: «Lavorare con noi», «Area
Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», «Nuovi Bandi» e nell’albo ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione,
per il laboratorio di risonanza magnetica nucleare.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico (DDG 316/2022), per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, full-time, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con profilo tecnico del laboratorio di risonanza magnetica nucleare (NMR) presso l’Università degli
studi di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo, sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 3 del bando, entro il termine perentorio
di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07273
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi con contratto formazione e lavoro, per la U.O. Supporto amministrativo alle direzioni tecniche, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva per l’assunzione con contratto formazione e lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro
mesi, categoria D, posizione economica D1, con funzioni di istruttore
direttivo amministrativo presso la U.O. Supporto amministrativo alle
Direzioni tecniche, di complessive due unità di personale, con riserva
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando si trova sul sito web della Città Metropolitana di Firenze alla pagina «Concorsi».
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata
esclusivamente in forma digitale entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07327

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario - ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo settore
finanziario - ufficio tributi, categoria C.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di istruzione superiore di secondo grado di durata quinquennale come specificato nel bando integrale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00, lunedì
11 luglio 2022.
Calendario prove:
prova scritta: martedì 26 luglio 2022, ore 10,30;
prova orale: venerdì 29 luglio 2022, ore 13,30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it
22E07308

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Conferimento dell’incarico di funzionario responsabile dei
servizi sociali ed educativi, a tempo determinato di durata
triennale, per la Direzione amministrativa.
È indetta selezione pubblica avente natura comparativa per l’individuazione, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000, di un candidato idoneo al conferimento dell’incarico a
tempo determinato, di durata triennale, di funzionario responsabile
dei servizi sociali ed educativi, presso la Direzione amministrativa del
Comune di Bellaria Igea Marina (RN).

L’avviso integrale di selezione, riportante i requisiti per la partecipazione, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bellaria Igea Marina,
nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso,
https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/
page/atti-concorsi_citygov/ e altresì affisso all’Albo pretorio online,
alla voce concorsi.
Le domande di partecipazione, da inviare in forma esclusivamente telematica nei termini previsti dall’avviso, dovranno pervenire
al Comune di Bellaria Igea Marina entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bellaria Igea
Marina, ufficio personale - tel. 0541/343733-783.
22E07238

COMUNE DI BERNAREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da assegnare al settore affari generali.
I candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea
magistrale, specialistica o triennale come indicato specificatamente del
bando di concorso predetto.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Bernareggio www.comune.bernareggio.mb.it nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 0399452117 - 14.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.
bernareggio.mb.it
22E07306

COMUNE DI BIBBIENA
Selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione per la copertura di posti di istruttore
amministrativo, categoria C, per i Comuni di Bibbiena e
Capolona.
È indetta selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli del Comune di Bibbiena e del Comune di
Capolona, per posti con profilo di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, posizione C1 (art. 3-bis, decreto-legge n. 80/2021 convertito con modifiche con legge n. 113/2021).
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sui siti internet dei due comuni: www.comunedibibbiena.ar.it e
www.comune.capolona.ar.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e nell’albo pretorio on-line.
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Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Bibbiena da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30
tel. 0575530628/629 e-mail: personale@comunedibibbiena.ar.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Borgo Valbelluna (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel
bando.

22E07309

Le modalità di partecipazione, i requisiti e lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso sono disponibili presso
il Comune di Borgo Valbelluna (BL), tel. 0437 544287 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://borgovalbelluna.bl.it - Amministrazione Trasparente sezione «Bandi di Concorso».

COMUNE DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di esperto città
a impatto climatico zero al 2030, a tempo determinato
È indetto avviso per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una figura professionale di alta specializzazione per personale non dirigente per la posizione di esperto/a città a impatto climatico zero al 2030, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 45 dello statuto e dell’art. 36 del
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
22E07334

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07313

COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta procedura concorsuale di selezione pubblica, per esami,
ai fini dell’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico-amministrativo di categoria C, posizione
economica 1, da destinare all’area tecnica.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 10 luglio
2022.

COMUNE DI BONDENO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del settore tecnico a tempo indeterminato.
Il dirigente del settore finanziario rende noto che in esecuzione
della determinazione n. 504 dell’11 maggio 2022 è indetta selezione
pubblica finalizzata alla copertura di un posto con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con la qualifica di dirigente del settore tecnico del
Comune di Bondeno.
Le, istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al
Comune di Bondeno (FE) secondo le modalità disciplinate dal bando
di concorso.
Il termine per la presentazione della candidature è fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata nel sito web
del Comune di Bondeno al seguente indirizzo: http://www.comune.bondeno.fe.it/bandi-concorso nella sezione bandi di concorso.
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale del Comune di Bondeno (FE) al seguente indirizzo e-mail: bergamini.monica@comune.bondeno.fe.it

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e relativi
allegati sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’ente: www.
comune.cadeglianoviconago.va.it - «Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso».
Per informazioni: tel. 0332-591012 - ufficio segreteria e personale.
22E07307

COMUNE DI CAMERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - vice commissario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area polizia
locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, profilo professionale vice commissario,
categoria D, posizione di accesso D1 a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare all’area polizia locale.

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.

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

Il testo integrale del bando, i requisiti richiesti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet del Comune
di Cameri: www.comune.cameri.no.it nella sezione: Concorsi.

22E07323

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali, da
assegnare al servizio di polizia locale.

Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 0321.511624 mail: finanziario.comune.cameri.no@legalmail.it
22E07293
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COMUNE DI CANTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico finanziaria
e tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, area economico finanziaria e tributi, di
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
La data ora e luogo delle prove concorsuali saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Cantello.
Scadenza del bando 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».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.cantello.va.it alla pagina bandi di gara e
concorsi.
Per informazioni telefoniche - Area affari generali - Ufficio personale n. 0332 419128.
22E06170

COMUNE DI CAPIZZONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore, per l’ufficio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami, per un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
parziale - diciotto ore - ufficio tecnico comunale, per il quale è richiesto
il diploma di geometra quinquennale.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
Capizzone, nonché sul sito internet www.comune.capizzone.bg.it
Le domande dovranno essere inviate tramite pec al protocollo del
Comune di Capizzone, in via Don Ferdinando Schiantarelli n. 2 - 24030
Capizzone (BG) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame verrà comunicato successivamente.
Luogo d’esame: sede del Comune di Capizzone, sita in via Don
Ferdinando Schiantarelli n. 2.
22E07330

COMUNE DI CARAGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria e tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’area finanziaria e tributi del Comune di Caraglio.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e le modalità operative verranno rese note mediante apposito avviso pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi e concorsi», del sito internet del comune www.
comune.caraglio.cn.it ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al concorso ed eventuali variazioni del calendario delle prove.
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Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Caraglio www.comune.caraglio.
cn.it nonché presso l’ufficio personale del predetto ente contattabile al
recapito e-mail segreteria@comune.caraglio.cn.it o al numero telefonico 0171-617703.
22E07322

COMUNE DI CARLAZZO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato, pieno e parziale al 50%, per i Comuni di
Carlazzo e di San Siro.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di
due posti a tempo indeterminato, categoria giuridica D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, di cui uno a tempo pieno presso
il Comune di Carlazzo (CO) ed uno a tempo parziale (50%) presso il
Comune di San Siro (CO).
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 Carlazzo all’indirizzo: www.comune.carlazzo.co.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del
Comune di Carlazzo (CO) www.comune.carlazzo.co.it con le modalità
previste dal bando.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.
carlazzo.co.it - nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di
concorso, ovvero rivolgersi alla segreteria del Comune di Carlazzo al
seguente numero telefonico 034470123 - int. 7/8 e-mail: finanziario@
comune.carlazzo.co.it
22E07315

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizio economico finanziario associato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, presso
l’area servizio economico finanziario associato - pianta organica del
Comune di Cavaso del Tomba giusta determina dirigenziale n. 123RG
del 13 maggio 2022.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
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 presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.cavaso.tv.it) nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cavaso del Tomba.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune
di Cavaso del Tomba, tel. 0423/942311, pec: comune.cavasodeltomba.
tv@pecit.it
22E07297
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COMUNE DI CERMIGNANO

COMUNE DI COCCAGLIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, operaio specializzato,
categoria B, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo
pieno e uno a tempo parziale 66,66%.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e parziale, (part-time verticale al 66,66%), indeterminato, quale collaboratore tecnico del Comune di Cermignano (TE) dei
seguenti profili professionali: due posti di collaboratore tecnico, operaio
specializzato, categoria B, posizione economica B3; un autista scuolabus e un ruspista.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono stabiliti nel bando
di concorso. La data della prova di concorso sarà resa nota mediante
pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.cermignano.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
22E07321

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, del CCNL del
comparto regioni ed autonomie locali a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione al concorso è reperibile sul sito internet istituzionale www.
comune.coccaglio.bs.it del Comune di Coccaglio nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Concorsi».
Il calendario delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
del Comune di Coccaglio all’indirizzo: www.comune.coccaglio.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio segreteria del
Comune di Coccaglio tel. n. 0307725726.
22E07318

COMUNE DI CESANO BOSCONE

COMUNE DI CODIGORO

Conferimento dell’incarico di funzionario
di direttore ufficio bilancio, categoria D

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il 3° settore urbanistica, edilizia privata, SUE, SUAP, ambiente, territorio, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.

È indetta selezione per il conferimento di un incarico a contratto
ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 - funzionario,
categoria D, posizione economica 1, direttore ufficio bilancio.
Presentazione domande: entro l’11 luglio 2022.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione sono
scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione
Concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune
(tel. 02-48694554/555).
22E07296

COMUNE DI CLUSONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone (www.comune.clusone.bg.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E07332

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al 3° settore urbanistica, edilizia privata, sue, Suap, ambiente, territorio, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.codigoro.fe.it alla sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Codigoro tel. 0533/729519-520-521 – e-mail concorsi@
comune.codigoro.fe.it
22E07319

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di quattro istruttori amministrativi, categoria C, nel Comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 71 —

10-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it - sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
22E07295

4a Serie speciale - n. 46

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Domodossola al numero 0324/492241 o all’indirizzo e-mail: ufficio.personale@comune.domodossola.vb.it
22E07240

COMUNE DI CUSANO MILANINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore gestione del territorio ed ambiente.
Il Comune di Cusano Milanino rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
gestione del territorio ed ambiente.
Il termine per la presentazione delle domande è entro e non oltre
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando la cui copia integrale è scaricabile
dal sito istituzionale del Comune di Cusano Milanino (https://www.
comune.cusano-milanino.mi.it/il-comune/Bandidiconcorso).
Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando l’ufficio organizzazione e risorse umane del Comune di Cusano Milanino
telefonando al numero 02/61903.208-207-204-263.
22E07298

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area demanio e patrimonio e
l’area pianificazione territoriale, ambiente, con riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Domodossola (VB) ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1
da assegnare rispettivamente all’Area demanio e patrimonio e all’area
pianificazione territoriale, ambiente con riserva di un posto a favore
dei militari congedati senza demerito, ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 art. 1014, comma 3 e art. 678, comma 9.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: 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» e dalla contestuale pubblicazione del bando
di concorso all’Albo pretorio comunale.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale nel sito
del Comune di Domodossola (VB): www.comune.domodossola.vb.it
all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente
- bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» e avrà valore di notifica per i
candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale.
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso
da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Domodossola (www.
comune.domodossola.vb.it), sezione «Amministrazione trasparente bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di educatore di asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali.
Il Comune di Domodossola (VB) ha indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di educatore di asilo nido categoria C, posizione economica C1, da assegnare
all’Area affari generali, servizi al cittadino e servizi socio-assistenziali.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: 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» - e dalla contestuale pubblicazione del bando
di concorso nell’Albo pretorio comunale.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale nel sito
del Comune di Domodossola (VB): http://www.comune.domodossola.
vb.it/ nell’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente «bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - «bandi di concorso» e avrà valore di notifica per
i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale.
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso
da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Domodossola - http://
www.comune.domodossola.vb.it/- Sezione Amministrazione Trasparente - «bandi di concorso».
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio personale del Comune di Domodossola al numero 0324/492241 o all’indirizzo e-mail: ufficio.personale@comune.domodossola.vb.it
22E07241

COMUNE DI ESTERZILI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Esterzili vista la deliberazione della G.C. n. 14 del
18 marzo 2022 avente ad oggetto «Approvazione nuova dotazione organizzazione e fabbisogno del personale 2022-2024 – piano assunzioni»,
rende noto che intende procedere all’assunzione di un posto mediante
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile,
categoria D1.
Il bando è pubblicato, in forma integrale, per quindici giorni consecutivi nell’albo pretorio dell’ente, e nel sito web www.comune.esterzili.
ca.it alla pagina «Bandi di concorso» della sezione amministrazione
trasparente.
La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere inviata,
pena l’esclusione, tramite piattaforma www.asmelab.it , entro il termine
perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Diario e sedi delle prove:
Prova scritta: 16 giugno 2022, ore 11,00, presso il plesso scolastico sito in via Satta a Esterzili.
Prova orale: verrà comunicata successivamente con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Esterzili.
Gli aspiranti possono prendere visione del bando nella versione
integrale al sito: www.comune.esterzili.ca.it .
22E07233

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Esterzili vista la deliberazione della G.C. n. 14 del
18 marzo 2022 avente ad oggetto «Approvazione nuova dotazione organizzazione e fabbisogno del personale 2022-2024 – piano assunzioni»,
rende noto che intende procedere all’assunzione di un posto mediante
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1.
Il bando è pubblicato, in forma integrale, per quindici giorni consecutivi nell’albo pretorio dell’ente, e nel sito web www.comune.esterzili.
ca.it alla pagina «Bandi di concorso» della sezione amministrazione
trasparente.
La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere inviata, pena
l’esclusione, tramite piattaforma www.asmelab.it entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario e sedi delle prove:
Prova scritta: 16 giugno 2022, ore 15,00, presso il plesso scolastico sito in via Satta a Esterzili.
Prova orale: verrà comunicata successivamente con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Esterzili.
Gli aspiranti possono prendere visione dei bandi nella versione
integrale al sito: www.comune.esterzili.ca.it .

4a Serie speciale - n. 46

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, di cui uno a tempo parziale 70% ed indeterminato e
uno a tempo pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, di cui uno a
tempo parziale 70 per cento ed indeterminato e, di un posto a tempo
determinato a tempo pieno, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali
21 maggio 2018.
Scadenza domande: entro il trentesimo 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 è disponibile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo https://www.comune.fluminimaggiore.
ca.it - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’amministrazione
trasparente.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 07815850200-213
o al seguente indirizzo email: segreteria@comune.fluminimaggiore.ca.it
22E07236

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, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali 21 maggio 2018.
Scadenza domande: entro il trentesimo 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 è disponibile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo https://www.comune.fluminimaggiore.
ca.it - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’amministrazione
trasparente.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 07815850230 o al
seguente indirizzo email: ediliziaprivata@comune.fluminimaggiore.ca.it

22E07234

22E07237

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui
uno a tempo parziale 70% ed indeterminato e uno a tempo
pieno e determinato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni,
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui uno part-time 70% indeterminato e, di un posto a tempo
determinato e tempo pieno.
Scadenza domande: entro il trentesimo 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 è disponibile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo https://www.comune.fluminimaggiore.
ca.it - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’amministrazione
trasparente.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza domande: entro il trentesimo 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 è disponibile sul sito web istituzionale del comune all’indirizzo https://www.comune.fluminimaggiore.
ca.it - nell’apposita sezione bandi di concorso dell’amministrazione
trasparente.

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 07815850200-213
o al seguente indirizzo email: segreteria@comune.fluminimaggiore.ca.it

Per informazioni rivolgersi al seguente numero: 07815850230 o al
seguente indirizzo e-mail: ediliziaprivata@comune.fluminimaggiore.ca.it

22E07235

22E07304
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4a Serie speciale - n. 46

COMUNE DI FONTANELLA

COMUNE DI GONZAGA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area organizzativa - polizia
locale, riservato prioritariamente ai volontari della Forze
armate.

Selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di educatore asilo
nido, categoria C, a tempo pieno e determinato, per il servizio asilo nido.

Il responsabile del settore polizia locale rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato 36/36 di agente di polizia locale, categoria C posizione economica C1 da inserire nell’area organizzativa - polizia locale.
Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari della Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Fontanella all’indirizzo www.comune.fontanella.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio polizia locale del
Comune di Fontanella (tel. 0363 907465).

È indetta selezione pubblica, per colloquio, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale
con qualifica di educatore asilo nido, categoria C, posizione economica
C1 da assegnare al servizio asilo nido comunale.
Scadenza delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga www.comune.gonzaga.
mn.it
Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi al
Comune di Gonzaga – Camerlenghi dott.ssa Cristina – ufficio personale- tel. 0376/526326 - fax 0376/528280 e-mail cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it
22E07324

COMUNE DI GORO

22E07320

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore esterno - cantoniere, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio LL.PP.

COMUNE DI GAGLIANICO
Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili ai
sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di
esecutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e parziale diciannove ore settimanali, per il servizio
segreteria.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che il
Comune di Gaglianico, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo prevista dalla predetta legge recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», inoltrerà alla competente Agenzia Piemonte lavoro tramite
gli uffici del Centro per l’impiego di Biella, richiesta di avviamento per
chiamata numerica attivando la procedura di cui all’art. 35, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato all’assunzione, in convenzione
art. 11, legge n. 68/1999, di un soggetto disabile da assumere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 52,78% - diciannove
ore settimanali - con profilo professionale di esecutore amministrativo,
categoria B, posizione economica B1, per la copertura del posto vacante
esistente presso il Comune di Gaglianico (BI) servizio segreteria.
La selezione è destinata a soggetti disabili iscritti nelle liste
dell’art. 8, legge n. 68/1999 ai sensi dell’art. 1.
I soggetti interessati alla selezione di cui trattasi non dovranno
inoltrare la domanda di partecipazione direttamente al Comune di
Gaglianico, in quanto la procedura sarà posta in essere, con apposito
bando, dall’Agenzia Piemonte lavoro tramite gli uffici del Centro per
l’impiego di Biella, la quale, al termine della stessa, comunicherà al
Comune di Gaglianico i nominativi collocati utilmente in graduatoria,
in numero previsto dalla normativa.
Le domande inoltrate direttamente all’ente saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto presentate a soggetto incompetente.
L’avviso integrale, comprensivo di modalità di candidatura e termini, sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia Piemonte lavoro tramite gli
uffici del Centro per l’impiego di Biella, nella sezione del collocamento
mirato, legge n. 68/1999, che ne gestirà la procedura fino all’avviamento.
22E07328

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due collaboratori esterni (cantonieri),
categoria B3, da assegnare al servizio LL.PP.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni successivi a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Goro: www.
comune.goro.fe.it - Bandi di concorso.
22E07312

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1.
Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica o in ingegneria informatica o scienze dell’informazione o LS/
LM equiparate ai sensi di legge ed equipollenti.
Scadenza: 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 scaricabile dal sito internet http://www.
comune.gravina.ba.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
22E07230
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COMUNE DI ORVIETO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di geometra, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di tre posti di geometra, categoria C1.
Titolo di studio: diploma di maturità di geometra;
Requisito speciale: abilitazione all’esercizio della professione.
Scadenza: 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 scaricabile dal sito internet http://www.comune.
gravina.ba.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E07231

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area finanziaria, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di dirigente area
finanziaria.
Scadenza: 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 scaricabile dal sito internet http://www.comune.
gravina.ba.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
22E07232

4a Serie speciale - n. 46

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore 1 polizia locale, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo polizia locale, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore 1
- polizia locale con riserva di un posto a favore dei militari volontari
delle Forze armate.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it - nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306287 0763/306202 o al seguente indirizzo email: affarigenerali@comune.
orvieto.tr.it
22E07299

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operatore tipografo, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI JELSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali, a tempo indeterminato e parziale - ventiquattro
ore settimanali.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune
di Jelsi al seguente indirizzo: https://www.comune.jelsi.cb.it - nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07331

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità categoria giuridica B3, posizione
economica B3, profilo professionale di collaboratore professionale operatore tipografo - CCNL comparto funzioni locali presso il Comune di
Pisa.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione concorsi - concorsi a tempo
indeterminato.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 - 571 – 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail
concorsi@comune.pisa.it
22E07301

COMUNE DI MONTAGNANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno, per l’area 1ª affari generali, settore
segreteria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno (trentasei ore) di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area 1ª
affari generali, settore segreteria.
Termine presentazione domande: quindici giorni 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, con la previsione dei requisiti, è pubblicata sul sito: www.comune.montagnana.pd.it
22E07294

COMUNE DI PRAIA A MARE
Selezione pubblica, per prove ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per prove ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato,
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1
settore finanziario del Comune di Praia a Mare (CS).
Requisiti richiesti:
titolo di studio: laurea triennale o magistrale/specialistica in
economia e commercio, scienze economiche, scienze dell’economia e
della gestione aziendale (o titoli equipollenti) codici decreto ministeriale n. 509/1999 o decreto ministeriale n. 270/2004;
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dimostrazione esperienza di almeno due anni presso una pubblica amministrazione con profilo attinente al posto messo a concorso
oltre che la conoscenza dei principali programmi di contabilità in dotazione degli enti locali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (TINN
Gruppo Maggioli, Halley, ecc);
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale http://www.comune.praiaamare.cs.it/ nell’apposita sezione
albo pretorio on-line.
22E07300

COMUNE DI RADICOFANI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Il Comune di Radicofani indice concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e parziale 50% - diciotto ore
settimanali - di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. comparto regioni ed
autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Radicofani entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Radicofani www.comune.
radicofani.siena.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di
concorso.
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Frallicciardi - e-mail:
segretario@comune.radicofani.si.it - tel. 057555905.
22E07335

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, posizione economica D1, da assegnare al settore urbanistica, sezione
sportello unico per l’edilizia.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
22E07314

4a Serie speciale - n. 46

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo finanziario, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo finanziario, categoria C, posizione
economica iniziale C1 - con rapporto di lavoro a tempo parziale 50%
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale o titolo equipollente. Il possesso della laurea triennale, specialistica
o di vecchio ordinamento in scienze politiche, economia e commercio
o economia aziendale o equipollente assorbe l’assenza del diploma di
ragioniere e perito commerciale o titolo equipollente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero si rimanda al bando
integrale.
Per il diario delle prove d’esame ed ogni altra informazione inerente al concorso si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet del Comune di San Demetrio Corone al link www.comune.sandemetriocorone.cs.it (albo pretorio on-line ed Amministrazione Trasparente
– Bandi di Concorso).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area affari generali del
Comune di San Demetrio Corone, contattabile ai seguenti indirizzi
di posta elettronica: pec: mail.sandemetriocorone@asmepec.it - mail:
posta@comune.sandemetriocorone.cs.it
22E07336

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esperto amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il punto comune/servizi demografici.
Il Comune di San Donato Milanese con determina n. 194 del
16 maggio 2022 ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di esperto amministrativo, categoria C, punto comune/servizi demografici.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.
22E07310

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore gestione del territorio,
ambiente ed attività produttive - servizio ambiente.
Questa amministrazione intende procedere alla verifica di disponibilità di personale appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio di ruolo, a tempo pieno ed indeterminato, interessato al trasferimento presso questo comune in applicazione dell’istituto della mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, relativa-
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mente alla eventuale copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, onde soddisfare sopravvenute esigenze di fabbisogno di
personale del settore gestione del territorio, ambiente ed attività produttive - servizio ambiente.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data in cui verrà svolta la prova orale sarà resa nota mediante
inserzione sul sito istituzionale: www.sangiulianonline.it - in Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di concorso, entro la mezzanotte del decimo giorno successivo alla scadenza del bando.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico, tel. 02/98207216, e presso il servizio
risorse umane del comune o sul sito web www.sangiulianonline.it
22E07311

4a Serie speciale - n. 46

COMUNE DI SCISCIANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di responsabile del servizio tecnico urbanistica, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di un incarico a tempo pieno, trentasei ore settimanali e determinato, ex
art. 110, primo comma decreto legislativo n. 267/2000, per l’individuazione del candidato a cui conferire la responsabilità del servizio tecnico
urbanistica del Comune di Scisciano.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nell’avviso
pubblicato sull’albo pretorio on-line del Comune di Scisciano www.
comunediscisciano.eu e sulla home page del predetto sito istituzionale,
nonché nella sezione Amministrazione trasparente.
La scadenza è fissata al quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
22E07337

COMUNE DI SANT’AGNELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 26
dell’11 maggio 2022 (n. gen. 415) è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica iniziale C/1 vigente CCNL comparto funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato (trentasei ore settimanali). La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con
le specifiche indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on-line del Comune di Sant’Agnello
(NA) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del Comune
www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione Trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. - servizio personale - tel. 081/5332234 - pec: segreteria.santagnello@asmepec.it
22E07317

COMUNE DI SEDRIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area II - lavori pubblici, sport e
tempo libero.
Il Comune di Sedriano (MI) indice concorso pubblico, per esami
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all’area II - lavori pubblici,
sport e tempo libero.
Sono richiesti i requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
Scadenza 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». Il
termine è perentorio.
Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma digitale,
alla quale si accede attraverso il seguente link: https://servizi.sedriano.
comune.cloud
Informazioni e copia integrale del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale del Comune di Sedriano – tel. 02/90398400-401-437.
Il bando è prelevabile anche dal sito internet del Comune: www.
comune.sedriano.mi.it
22E07325

COMUNE DI SCARMAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area II - lavori pubblici, sport e tempo libero.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico (geometra), categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
istituzionale www.comune.scarmagno.to.it sezione amministrazione
trasparente - sottosezione bandi di concorso e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione: tel. 0125/739153 fax 0125/739391 - e-mail: scarmagno@comune.scarmagno.to.it - PEC:
scarmagno@postemailcertificata.it

Il Comune di Sedriano (MI) indice concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, presso l’area II - lavori pubblici, sport e tempo libero.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il termine è perentorio.
Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica, compilando l’apposito modulo elettronico sulla piattaforma
digitale, alla quale si accede attraverso il seguente link: https://servizi.
sedriano.comune.cloud
Informazioni e copia integrale del bando potranno essere richieste
all’ufficio personale del Comune di Sedriano - tel. 02/90398400-401-437.
Il bando è prelevabile anche dal sito internet del comune: www.
comune.sedriano.mi.it

22E07303

22E07326
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COMUNE DI SEVESO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente dell’area territorio, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Seveso rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di dirigente dell’area territorio.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo
utile): nel caso di consegna diretta, la domanda deve essere presentata
entro l’orario di apertura dell’ufficio protocollo.
Il testo integrale del bando di concorso può essere scaricato dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.seveso.mb.it nella sezione
concorsi - mobilità.
22E07329

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico pluriservizi, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori
pubblici.
Il Comune di Tezze sul Brenta (VI) indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico pluriservizi, categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato per l’area lavori pubblici.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile della domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Tezze sul Brenta: www.comune.tezze.vi.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Il calendario delle prove e il luogo di svolgimento delle stesse sarà
comunicato mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale
del Comune di Tezze sul Brenta: www.comune.tezze.vi.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Tezze sul
Brenta - piazza della Vittoria n. 1, tel. 0424/535931 - 0424/535939.
22E07316

COMUNE DI UDINE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it

4a Serie speciale - n. 46

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 25 giugno 2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272556/1272486).
22E07302

Conferimento, per curriculum e colloquio, dell’incarico di
dirigente tecnico, a tempo determinato, per il servizio
interventi di riqualificazione urbana.
È indetto avviso di selezione pubblica, per curriculum e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000 di un dirigente tecnico da assegnare al
servizio interventi di riqualificazione urbana.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo https://www.comune.
udine.it/it/amministrazione-trasparente22652/bandi-di-concorso-22677
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 19 giugno 2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272486-1272556).
22E07305

COMUNE DI VIGONE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato,
di cui uno per il Comune di Vigone e uno per il Comune
di Torre Pellice, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
Si comunica la modifica e la riapertura dei termini di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori direttivi di vigilanza (con riserva
a favore dei militari volontari delle Forze armate) di cui uno presso il
Comune di Vigone ed uno presso il Comune di Torre Pellice, categoria D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 35 del 3 maggio 2022.
La modifica riguarda il punto 22 dei requisiti per l’ammissione
relativo al titolo di studio e il test di gravidanza per lo svolgimento della
prova di efficienza fisica.
Il termine di scadenza è prorogato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che le domande già pervenute sono considerate valide e
non è necessaria la loro reiterazione.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando di
concorso e nell’avviso di modifica e riapertura dei termini.
Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione al presente
concorso nonché diario e programma delle prove d’esame sono indicati
integralmente nel bando di concorso e nell’avviso di modifica e riapertura dei termini, disponibile presso l’ufficio personale del Comune di
Vigone - tel. 011/9804269 int. 218 - e sul sito dell’ente: www.comune.
vigone.to.it - e del Comune di Torre Pellice - tel. 0121/953221 - e sul
sito dell’ente: www.comune.torrepellice.to.it
22E07333
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RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA
DI TREVIGLIO

4a Serie speciale - n. 46

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

Concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore direttivo - assistente sociale e per
la formazione di una graduatoria, categoria D, a tempo
pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di tre unità di personale con la qualifica professionale di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1 e per la formazione di una graduatoria per
i servizi di Risorsa sociale Gera d’Adda ASC.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso la sede
operativa di Risorsa sociale Gera d’Adda ASC sita in Treviglio, via
Abate Crippa n. 9 secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso
di selezione.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nella versione integrale dell’avviso
di selezione reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.
risorsasociale.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi
di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Risorsa
sociale Gera d’Adda ASC contattando il numero 0363.3112101.
22E07280

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA
E BASSO CAMPIDANO DI SERDIANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per il
Comune di Sant’Andrea Frius.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il Comune
di Campagnola Emilia.
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 parziale a diciotto ore settimanali ed indeterminato di
un posto istruttore amministrativo di categoria C presso il Comune di
Campagnola Emilia. 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
22E07341

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per i servizi finanziari del Comune
di Montecchio Emilia.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore, categoria C, da
assegnare ai servizi finanziari del Comune di Montecchio Emilia (RE),
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2022.
Termine di presentazione delle domande: entro quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776 - 243773.
22E07338

Si avvisa che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, CCNL del personale
del comparto funzioni locali, di cui uno riservato all’amministrazione
comunale di Sant’Andrea Frius.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sulla home/page e nella
sezione bandi di concorso dell’Amministrazione trasparente del sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.unionecomuniparteolla.ca.it e
all’albo pretorio dell’ente.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio affari generali al
n. 07074414107.
22E07340

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore assetto
e uso del territorio - ambiente e sviluppo sostenibile del
Comune di Cavriago.
Sono riaperti i termini della selezione pubblica, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C, da
assegnare al settore assetto e uso del territorio - ambiente e sviluppo
sostenibile del Comune di Cavriago (RE), pubblicata, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022.
Termine di presentazione delle domande: entro quindici giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta una
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243773.
22E07339
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UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
DI SARTEANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da assegnare all’area
economico finanziario e tributi, per il Comune di Cetona, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, da assegnare all’area economico finanziario e
tributi - Comune di Cetona (SI), con riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (COM)
per un posto.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.cetona.si.it
22E07342

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 104 dell’11 maggio 2020 e sul sito
aziendale: www.aornmoscati.it

Avviamento numerico a selezione per la copertura
di sette posti, categoria B, di varie qualifiche.
Questa azienda ha inoltrato all’ARLAB - Agenzia regionale lavoro
Basilicata - Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro della
Regione Basilicata, la richiesta di avviamento numerico a selezione,
ex art. 16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, delle seguenti unità:
un posto di elettromeccanico - operatore tecnico, categoria B;
un posto di muratore - operatore tecnico, categoria B;
due posti di idraulico - operatore tecnico, categoria B;
tre posti di fabbro - operatore tecnico, categoria B.
Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio dell’ARLAB Basilicata sopraindicato. Non saranno, pertanto, prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente all’Azienda ospedaliera regionale «San Carlo» di
Potenza dagli interessati alla citata selezione.
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse
umane - tel. 0971/613032.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane — settore concorsi - A.O. «Moscati» C.da
Amoretta — 83100 Avellino - tel. 0825/203627 -203010 - 203650.
22E07349

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per
la copertura di venti posti di coadiutore amministrativo
esperto, categoria B, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 303 del 25 marzo 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura a
tempo indeterminato di venti posti di coadiutore amministrativo esperto/
categoria B, livello economico super (Bs) per le esigenze dell’Azienda
ospedaliera universitaria Federico II.

22E07344

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per la S.S. Dip. radiologia interventistica body, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n.324 del 18 marzo 2022, tenuto
conto delle esigenze organizzativo/assistenziali, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 26 aprile 2022, nonché sul
sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).
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».
22E07354
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria a tempo pieno e determinato per l’attribuzione d’incarichi per eventuali supplenze o sostituzioni di personale dirigente medico, nella disciplina di
cardiologia, UOS di UTIC.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 532 del 6 maggio 2022, ha indetto
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria a tempo pieno e determinato per l’attribuzione d’incarichi per
eventuali supplenze o sostituzioni di personale dirigente medico, nella
disciplina di cardiologia, da assegnare all’UOS di UTIC. La spedizione
delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
può essere scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso nella pagina dedicata ai
concorsi in itinere.
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda
tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 38123
Trento. Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E07245

Concorso pubblico e contestuale selezione pubblica per la
copertura di posti di assistente amministrativo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico e contestuale selezione pubblica nel profilo professionale di assistente amministrativo
(determinazione del sostituto del direttore del Dipartimento risorse
umane n. 758/2022 del 23 maggio 2022) (CC 05/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 24 giugno 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».

22E07352

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Annullamento del concorso pubblico per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
Con riferimento al concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di medicina interna, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 13 maggio 2022, si precisa non
è da considerarsi valido, pertanto è annullato.
22E07348

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
cardiochirurgia.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina: cardiochirurgia (determinazione del sostituto del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 760/2022 del 23 maggio
2022) (CD 14/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 23 giugno 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E07246

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
collaboratore tecnico professionale, ingegnere, a tempo
indeterminato, per il settore tecnico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, ingegnere - settore tecnico (determinazione
del sostituto del direttore del Dipartimento risorse umane n. 759/2022
del 23 maggio 2022) (CC 06/22).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 24 giugno 2022 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E07247
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CASERTA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale-ingegnere/architetto, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 589 del 20 aprile 2022, immediatamente eseguibile, è revocato il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre collaboratori tecnici professionali-ingegneri/architetti, categoria D, indetto con delibera
n. 771 del 19 giugno 2017, il cui bando è pubblicato, integralmente, nel
BURC n. 55 del 10 luglio 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64
del 25 agosto 2017.
Il testo integrale dell’avviso di annullamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 9 maggio 2022 ed è
consultabile, altresì, collegandosi sul sito dell’azienda www.aslcaserta.
it nella sezione «Concorsi e Selezioni».
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Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 16 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
Gestione risorse umane-settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E07253

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della delibera n. 690 del 27 aprile 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico - Disciplina di
radiodiagnostica.

22E07345

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Procedura di stabilizzazione, per la copertura di quattro
posti di CPS infermiere, categoria D e due posti di assistente amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 206 del
22 marzo 2022, è indetta procedura selettiva pubblica di stabilizzazione riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20,
comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, finalizzata all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di personale, da inquadrare CPS infermiere, categoria D, e due unità di personale, da inquadrare assistente amministrativo.
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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 44 del 24 maggio 2022.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
22E07346

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della delibera n. 691 del 27 aprile 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - Disciplina di ortopedia
e traumatologia.

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del
16 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane-settore concorsi via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
22E07254

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 365 del 28 marzo 2022 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
dieci posti nel ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico
- disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le esigenze della Asl Roma 1.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 44 del 24 maggio 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07347
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato, elettricista,
categoria Bs, a tempo indeterminato.
È indetta la seguente procedura:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato, elettricista,
categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale dei bandi di cui ai presenti concorsi
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
Avvisi e Concorsi n. 20 del 18 maggio 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219)
22E07248

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di psichiatria e di un posto
di dirigente medico da assegnare alla U.O. Riabilitazione
delle dipendenze.
Sono state indette le seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di psichiatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico da assegnare alla U.O. Riabilitazione delle
dipendenze.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale dei bandi di cui ai presenti concorsi
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
Avvisi e Concorsi n. 21 del 25 maggio 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
22E07249

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato.
Sono state indette le seguenti procedure:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine e prorogato alla stessa
ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
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La copia del testo integrale dei bandi di cui ai presenti concorsi
sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 21 del 25 maggio 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo wsvw.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
22E07353

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline, per i pronto soccorso aziendali.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico
da assegnare ai pronto soccorso aziendali, in possesso di una qualsiasi
disciplina prevista dalle tabelle di cui al decreto ministeriale 30 gennaio
1998 e successive modifiche e integrazioni.
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 19 dell’11 maggio 2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione «concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI); tel. 02-994302515-994302755/2756.
22E07250

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, per l’UOC Sistemi informativi.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - categoria D, da assegnare all’UOC Sistemi informativi.
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 19 dell’11 maggio 2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E07251

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, architetto/
ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato, per l’UOC
Tecnico patrimoniale.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - architetto/ingegnere - categoria D, da assegnare all’UOC
tecnico patrimoniale.
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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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 19 dell’11 maggio 2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
22E07252

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di
microbiologia e virologia, area della medicina diagnostica,
per la U.O.C. di microbiologia e virologia.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 334 del
28 aprile 2022 esecutiva, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di microbiologia e virologia - area della
medicina diagnostica - per la U.O.C. di microbiologia e virologia del
G.O.M. «Bianchi – Melacrino – Morelli» di Reggio Calabria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR
Calabria n. 86 del 23 maggio 2022 e sul sito www.ospedalerc.it sotto
la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
22E07351

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti di dirigente sanitario biologo, disciplina di
patologia clinica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di nove posti di dirigente sanitario
biologo nella disciplina di patologia clinica, il cui bando è pubblicato
integralmente sul B.U.R. Campania n. 43 del 9 maggio 2022 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto sezione «Bandi di Concorso»: https://
newportal.istitutotumori.na.it/bandi-di-concorso e sul Portale amministrazione trasparente (PAT): https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/
Data di scadenza: ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E07350
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ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Chirurgia
generale ad indirizzo oncologico.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 194 del 18 maggio 2022 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa «Chirurgia generale ad indirizzo oncologico».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 26 maggio 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto Tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z - 70124 - Bari
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.
22E07242

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Oncologia
interventistica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 193 del 18 maggio 2022 è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa «Oncologia interventistica».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 26 maggio 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto Tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z - 70124 - Bari
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.
22E07243

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Oncologia sperimentale e gestione biobanca.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 195 del 18 maggio 2022 è indetto avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa «Oncologia sperimentale e gestione
biobanca».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 26 maggio 2022.
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Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 46

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto Tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, via Camillo Rosalba n. 47/Z - 70124 - Bari
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.
22E07244

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA SENECA
DI CREVALCORE

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 39 - Serie avvisi e concorsi del 12 maggio 2022.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quindici operatori socio-sanitari, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.

Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
www.inrca.it - sezione concorsi/avvisi.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di quindici operatori socio-sanitari, categoria B, posizione economica B3.
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti per l’ammissione alla selezione, le modalità e i termini per la presentazione
dell’istanza, è pubblicato sul sito internet di Asp Seneca, nell’apposita sezione dedicata ai concorsi, raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-concorso e contestualmente
sull’albo on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E07355

Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
22E07255

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di geriatria, per il POR Marche IRCCS
INRCA.
In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA
n. 174 del 19 aprile 2022, è indetto concorso pubblico unificato degli
enti del SSR Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina geriatria,
per il POR Marche IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di urologia, per il POR Marche IRCCS
INRCA.
In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA
n. 177 del 19 aprile 2022, è indetto concorso pubblico unificato degli
enti del SSR Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di dirigente medico (Disciplina urologia)
per il POR Marche IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 39 - Serie avvisi e concorsi del 12 maggio 2022.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
www.inrca.it - sezione Concorsi/Avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5, tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it
22E07256
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a
tempo indeterminato.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo
di dirigente medico, disciplina anatomia patologica, indetto con deliberazione n. 944 del 21 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 101 del 28 ottobre 2021 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021, le prove scritta, pratica
ed orale si terranno presso la sede di Borgo Santo Spirito, 3 della Asl
Roma 1 - 00193 Roma secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 4 luglio 2022 ore 9,00 - Sala Alessandrina;
prova pratica: lunedì 4 luglio 2022 ore 14,30 - Sala Alessandrina;
prova orale: giovedì 28 luglio 2022 ore 9,00 - Sala Piccola
Spezieria.
Eventuali modifiche dell’ora, della sede e delle modalità di svolgimento delle suddette prove verranno comunicate successivamente
e pubblicate sul sito internet della ASL ROMA 1 www.aslroma1.it
sezione amministrazione trasparente sotto sezione concorsi e avvisi.
I candidati dovranno presentarsi alla prove, muniti di valido documento d’identità.
Si raccomanda durante tutte le fasi di espletamento delle prove
concorsuali l’uso della mascherina chirurgica.
I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale in
epigrafe indicata saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
aziendale ed avranno per i candidati valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
22E07440

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere civile/architetto.
Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente ingegnere civile/architetto, indetto con deliberazione n. 332 del
10 marzo 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 33 del 1° aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021, le
prove scritta e pratica si terranno secondo il seguente calendario:
6 luglio 2022: prova scritta e prova pratica.
L’orario, la sede e le modalità di svolgimento delle suddette prove
verranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito internet
della Asl Roma 1 www.aslroma1.it - sezione concorsi e avvisi.
I candidati ammessi con riserva dovranno presentarsi alle prove
muniti di valido documento di identità, nonché di idonei mezzi di protezione individuale e dovranno rispettare in tutte le fasi delle prove il
distanziamento personale prescritto dalle vigenti disposizioni per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.

I candidati che non si presenteranno per sostenere le prove nel
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.
Le ulteriori comunicazioni relative alle prove in oggetto saranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore
di notifica ad ogni effetto di legge.
22E07488

CAMERA DEI DEPUTATI
Ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle prove
scritte e della prova pratica del concorso pubblico, per
esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare
della Camera dei deputati (D.P. 26 maggio 2021, n. 1233).
Rinvio di ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento
delle prove scritte e della prova pratica e di informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale e del diario della medesima
prova orale.
La Commissione esaminatrice, nella riunione del 7 giugno
2022, ha deliberato di adottare le seguenti ulteriori istruzioni per
i candidati circa lo svolgimento delle prove scritte e della prova
pratica del concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di
Segretario parlamentare della Camera dei deputati, bandito con D.P.
26 maggio 2021, n. 1233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2021.
Nelle giornate del 6 e 7 luglio 2022, presso la Fiera di Roma, non
sarà consentito introdurre nella sede della prova borse, giornali, telefoni
cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet),
supporti per la memorizzazione in formato elettronico (es.: pennette,
chiavette), apparecchi elettronici in genere, libri e pubblicazioni.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
Nelle giornate dall’11 al 15 luglio 2022, presso la Camera dei
deputati, Palazzo del Seminario, non è previsto il servizio di guardaroba. Non sarà in nessun caso consentito portare con sé e utilizzare
dispositivi elettronici quali, ad esempio, computer, smartwatch, tablet
e auricolari, nonché supporti per la memorizzazione in formato elettronico, apparecchi elettronici in genere, libri o pubblicazioni. I telefoni
cellulari e gli smartphone dovranno essere tenuti spenti, non saranno
disponibili e non potranno essere utilizzati per tutto il tempo della permanenza dei candidati nella sede della Camera.
Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 50 del 24 giugno 2022.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e al diario della medesima prova orale
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 64 del 12 agosto 2022.
22E07584
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Capalbio. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 44 del 3 giugno 2022).
Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E06963, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, riportato nel
Sommario e alla pagina 21, seconda colonna, la parola al terzo rigo «...indeterminato.» deve intendersi sostituita con: «... determinato.».
22E07553

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-046) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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