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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Mobilità volontaria per la copertura un posto di funzionario amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, per
la sede di Catanzaro.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato:
www.avvocaturastato.it - nella sezione concorsi è pubblicato il decreto
del segretario generale n. 343/2022 relativo all’avviso di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, terza area,
profilo professionale funzionario amministrativo presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08438

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisei
posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo
6 ottobre 2018, n. 127;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2021, n. 97,
concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 164 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 16 dicembre 2019,
recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di cui al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009, recante le equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di
cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166,
concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica
e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
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 modificazioni;

Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e successive modificazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici
dell’apprendimento»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE)» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
17 novembre 2021, con cui il Ministero dell’interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il
reclutamento di ventisei unità nella qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto concorso pubblico, per esami, a ventisei posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore informatico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sotto elencate categorie sono rispettivamente riservati:
a) il venticinque per cento dei posti al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ad esclusione
dei limiti di età;
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b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando
gli altri requisiti previsti dal citato art. 2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate che
abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti
previsti dal predetto art. 2.
Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti massimi di età, ai sensi dell’art. 164, comma 3, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale
appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della
riserva del venticinque per cento dei posti di cui all’art. 1, lettera a) del
presente bando;
d) laurea magistrale tra quelle indicate nel decreto del Ministro
dell’interno del 16 dicembre 2019: a) fisica (LM-17); b) informatica
(LM-18); c) ingegneria dell’automazione (LM-25); ingegneria delle
telecomunicazioni (LM-27); ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-40); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la
società dell’informazione (LM-91). Sono fatte salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio 2009, di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
di cui al decreto n. 270/2004;
e) possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - Qualora l’ultimo giorno per la presentazione
telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24:00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il
termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
d) il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera d),
del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la denominazione della classe di laurea, l’Università e la data di conseguimento.
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione
o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza
del titolo di studio conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al
riconoscimento;
e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
i) l’eventuale possesso dei titoli valutabili a parità di punteggio
di cui all’art. 9 del presente bando;
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Art. 6.

j) l’eventuale diritto alle riserve di posti di cui all’art. 1 del presente bando;
k) l’eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parità di punteggio,
dall’art. 164, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
e successive modificazioni;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
m) l’eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni;
n) di essere in possesso della certificazione attestante la diagnosi
di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
Il candidato in condizione di disabilità deve indicare la percentuale di invalidità e specificare se - in relazione alla propria disabilità
- necessita di ausili nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere
le prove d’esame.
Il candidato con disturbo specifico di apprendimento (DSA) deve
specificare se necessita dello strumento compensativo nonché di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame.
Tali dichiarazioni sono da comprovare tramite apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovrà essere
trasmessa, entro e non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto del presente bando
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ag.concorsiaccesso@
cert.vigilfuoco.it La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi sarà determinata dalla commissione esaminatrice sulla scorta
della citata documentazione.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica
certificata accedendo con le proprie credenziali al portale dei concorsi
https://concorsi.online.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella
sezione «Il mio profilo».
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del
Corpo nazionale ed è composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei
quali almeno due non appartenenti all’Amministrazione emanante e
individuati tra i professori universitari.
Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un
membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera il giudizio è espresso
dalla commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue previste nel presente bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
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Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alle prove scritte
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale è considerata rinuncia al concorso.
Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci
volte il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di
esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2022, nonché
sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione
dell’eventuale svolgimento della prova preselettiva.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale
o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è
ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione
comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta
documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e nei
termini di cui all’art. 4 del presente bando.
L’eventuale prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi
decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle
prove di esame di cui all’art. 8.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure informatizzate.
È ammesso a sostenere le prove d’esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a
concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente
nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono
ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della votazione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva.
Tale elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è
data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione,
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
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Art. 8.
Prove di esame

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di
strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica a
quesiti, vertenti sulle seguenti materie:
a) architettura, sviluppo, verifica e rilascio di applicativi
software;
b) progettazione ed utilizzo efficiente dei database management
systems (D.B.M.S.).
La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza l’ausilio di
strumenti informatici, di un elaborato, ovvero nella risposta sintetica
a quesiti e verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;
b) architettura delle reti di telecomunicazione;
c) sicurezza informatica.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell’amministrazione digitale;
c) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della
domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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L’Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell’ordine,
dei seguenti titoli: criterio di preferenza di cui all’art. 164, comma 5, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, titoli di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
al presente concorso.
Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso.
Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza
la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all’Amministrazione dopo la
scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la
data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.

Art. 9.
Titoli valutabili a parità di punteggio

Art. 11.

La Commissione esaminatrice valuta, a parità di punteggio, i
seguenti titoli, tenendo conto, ai fini della formazione della graduatoria
di merito di cui al successivo articolo, del seguente ordine di preferenza:
a) abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali di cui
all’art. 2, lettera d), del presente bando: punti 3;
b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui
all’art. 2, lettera d), del presente bando: punti 2;
c) lauree magistrali diverse da quella considerata quale requisito
di partecipazione al concorso: punti 1.
I predetti titoli non sono cumulabili e non sono valutabili per i candidati che non abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame.
Il punteggio attribuito ai titoli è finalizzato esclusivamente a stabilire
l’ordine di preferenza fra i candidati pari merito, non sommandosi ai
voti conseguiti nelle prove di esame.
I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza previsto nel presente bando per la presentazione della
domanda.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10.
Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale e
valutando in caso di parità di punteggio, i titoli di cui all’art. 9.

Approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato nel
bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di cui all’art. 10, si applica il decreto del Ministro
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.
Il giudizio di non idoneità comporta l’esclusione del candidato dal
concorso.
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Art. 13.
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione
generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati,
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica,
limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e
contenzioso - via Cavour, 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì,
esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
Art. 14.
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’amministrazione generale.
Art. 15.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 27 giugno 2022
Il Capo Dipartimento: LEGA
22E08536

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centonovantadue posti di vice ispettore tecnico nel settore
telematica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
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uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l’art. 25,
comma 1, lettera a), che prevede che l’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l’altro,
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in misura non superiore
al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l’art. 25-bis, che ne detta la
disciplina;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia»
e, in particolare, l’art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti,
nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti
giudiziari» e, in particolare, l’art. 33, e successive modificazioni;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in
materia di accesso ai documenti amministrativi, e i relativi atti attuativi;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi,
della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei
dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’Amministrazione della difesa» e, in particolare, l’art. 9, commi 1, lettera b),
e 1-ter;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni
urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera d),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 5, il quale dispone,
tra l’altro, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’art. 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 337 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del
2017, nonché l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13,
13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
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2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e, in particolare, l’art. 55, comma 2, che individua i titoli di
studio richiesti per la figura professionale del perito industriale, nonché
le disposizioni transitorie di cui all’art. 8, comma 3, con la connessa
Tabella A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato» e, in particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di
età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare, l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra diplomi di

— 6 —

1-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 52

laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;

Decreta:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Art. 1.
Posti a concorso

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 18 maggio 2021,
recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale
che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e della Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come
modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l’art. 4 e la Tabella 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2021,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l’art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, che annovera, tra i requisiti
previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore tecnico, titoli di studio di istruzione secondaria di secondo
grado che consentono l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario da specificarsi in sede di bando di concorso a
norma del successivo comma 5, nonché, ove sia prevista dalla legge,
l’abilitazione professionale, tutti attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;
Rilevato che, a norma dell’art. 1-septies del citato decreto-legge
n. 42 del 2016, ha avuto avvio un’evoluzione dell’ordinamento generale
della figura professionale del perito industriale, che riserva, a regime,
l’esercizio della professione specifica ai possessori della conferente laurea triennale;
Rilevato in particolare, con riferimento al settore di impiego telematica del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, che l’art. 1
della legge n. 17 del 1990, come modificato dal citato decreto-legge
n. 42 del 2016, prevede che il titolo di «Perito industriale» spetti a coloro
che siano in possesso della laurea di cui al citato art. 55, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328
del 2001;
Considerato che la predetta evoluzione normativa qualifica ulteriormente i requisiti culturali e professionali di cui all’art. 25-bis,
comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 337 del 1982, in coerenza con l’inquadramento professionale previsto
per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del personale che espleta
attività tecnico-scientifica o tecnica, con particolare riguardo alle specifiche funzioni che, ai sensi del relativo art. 24, richiedono una preparazione professionale specialistica nel settore di impiego considerato;
Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba
essere aperto, oltre che ai possessori dei titoli di studio del livello indicato dal citato art. 25-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 337 del 1982, anche agli interessati che abbiano
conseguito ulteriori, pertinenti titoli di studio di ordine superiore,
secondo il consolidato principio dell’assorbimento del titolo di studio
inferiore in quello superiore;
Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza organica del
settore di impiego telematica;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per provvedere alla copertura di centonovantadue posti disponibili nell’organico del predetto settore di impiego telematica;

1. É indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centonovantadue posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore di impiego telematica.
2. Dei predetti posti, trentadue sono riservati al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei requisiti specificati nell’art. 3, ad eccezione del limite di età di cui al relativo comma 1,
lettera d).
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati seguenti posti:
a) un posto, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 2, n. 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
b) quarantotto posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti,
del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente
alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste dalle leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
c) quattro posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale;
d) tre posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il ventottesimo anno di età. Quest’ultimo
limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età
per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno
tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli
appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per
la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;
e) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale
prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui
al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003, e al decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola
idoneità attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico.
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I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in
possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;
f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove
siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato:
1) diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di liceo scientifico;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«elettronica ed elettrotecnica» o «informatica e telecomunicazioni», di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
diploma di istituto professionale, indirizzo «manutenzione
e assistenza tecnica», di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione
secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea triennale in
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Professioni tecniche industriali e dell’informatica (L-P03);
Ingegneria dell’informazione (L-08);
Ingegneria industriale (L-09);
Scienze e tecnologie informatiche (L-31);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea
triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una delle
seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Informatica (LM-18);
Ingegneria dell’automazione (LM-25);
Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
Ingegneria elettronica (LM-29);
Ingegneria informatica (LM-32);
Sicurezza informatica (LM-66);
Fisica (LM-17);
Matematica (LM-40).
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell’art. 94
del medesimo decreto.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di
studio di cui al comma 1, lettera f), che può essere conseguito entro la
data di svolgimento della prima prova d’esame, o, se sarà disposta, della
prova preselettiva. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età di cui al comma 1,
lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
5. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione
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svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi
sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con
efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli,
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, ferma restando la responsabilità penale. L’Amministrazione
provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in
virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
6. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione – modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it ;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» – si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» – si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» – si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui
sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
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d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;

4a Serie speciale - n. 52

7. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte
od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.

e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a), del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4, comma 2, n. 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per
sostenere l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame;
h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere b), c) e d) del presente bando;
i) di essere in possesso di un titolo di studio tra quelli specificamente previsti dall’art. 3, comma 1, lettera f), del presente bando,
con l’indicazione dell’università o dell’istituto che lo ha rilasciato, della
data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
l) se è iscritto nelle liste elettorali, oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
m) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
n) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e
successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili
con i requisiti previsti per l’accesso nel ruolo degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato;
p) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito o anche dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
con apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC,
allegare in copia fronte/retro un proprio documento d’identità valido. I
candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della
propria sede di servizio tramite l’Ufficio/Reparto di appartenenza, che
utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.

Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al
ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un
prefetto, ed è composta, oltre che da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, da due
docenti di scuola secondaria superiore e da uno o più esperti, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico, nelle materie relative ai
profili professionali di cui all’art. 1.
2. Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può
essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Almeno un terzo dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con
qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la
Commissione esaminatrice è integrata da un esperto della lingua inglese
e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore telematica.
7. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano
sostenuto la prova scritta superino le 1.000 unità, potrà essere integrata
da ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere, unico restando
il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prova scritta;
e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti;
f) prova orale.
2. L’Amministrazione può procedere, in relazione al numero dei
candidati, alla verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
complessivamente superiore a 5.000, potrà essere svolta una prova
preselettiva.
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2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti
materie: comunicazioni elettroniche; tecnica telefonica e radiotecnica;
elementi di matematica probabilistica e statistica; architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di
comunicazione; elementi di ingegneria del software, linguaggi di programmazione, basi di dati; concetti di sicurezza e protezione logica dei
dati e dei programmi, crittografia dei dati e firma digitale.
3. La banca dati da cui si trae il questionario per la prova preselettiva contiene 5.000 quesiti vertenti sulle materie di cui al comma 2
secondo proporzioni adeguatamente equilibrate e sarà pubblicata
almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dello svolgimento della
medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con 4 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
Art. 8.
Calendario e svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario che, unitamente
all’indicazione della sede o delle sedi di svolgimento della prova preselettiva, sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.
it il giorno 16 settembre 2022 con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. La
mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina
l’esclusione di diritto dal concorso.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla
Commissione esaminatrice, con verbale che sarà pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it. Il questionario, da consegnare a ciascun candidato, dovrà essere stato generato casualmente (funzione c.d.
random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficolta della
domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano
il 30% del totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il
20%.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di
attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla
Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a
lettura ottica.
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2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva per ciascuno dei
profili professionali per i quali la stessa si è svolta, sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. Le graduatorie sono pubblicate in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it - mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato è visionabile
nell’area personale riservata all’indirizzo web https://concorsionline.
poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - avente valore di notifica a tutti gli effetti.
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva, sarà convocato agli accertamenti psico-fisici e attitudinali un
numero complessivo di candidati non superiore a dieci volte il numero
totale dei posti banditi, nonché, in soprannumero, ogni interessato che
abbia riportato un punteggio pari a quello dell’ultimo degli ammessi
entro i limiti dell’aliquota predetta, salve le diverse determinazioni di
cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
Art. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Gli accertamenti psico-fisici non saranno sostenuti dai candidati
che li hanno già superati, nell’ambito di altre procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei 12 mesi antecedenti la data
di inizio delle convocazioni di cui al comma 1.
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità
fisica, psichica ed attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli
nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola
volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere
revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in modo compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, ad eccezione di quelli di cui all’art. 10, commi 2 e 3, sono sottoposti agli
accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione nominata con
decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da
quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica non
superiore a medico superiore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico, a una
valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione
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sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della
presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o
attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In
proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. A fini di una più completa valutazione medico-legale, la Commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l’effettuazione di esami di laboratorio
o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è ritenuto non idoneo.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
7. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
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psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
8. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato,
comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 9. I
candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici s’intenderanno esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita Commissione, nominata con decreto del Capo
della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e composta da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla
carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, o da
quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in
possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale,
sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati
risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare l’attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Essi consistono in una serie
di test, sia collettivi che individuali, integrati da un colloquio con un
componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, o
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo è ripetuto in sede collegiale. All’esito delle prove
la Commissione si esprime sull’idoneità del candidato.
4. Il giudizio della Commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno esclusi nel luogo, nel giorno
e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali s’intenderanno
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 13.
Convocazione alla prova scritta e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2,
saranno convocati alla prova scritta, come da diario che sarà pubblicato
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 16 settembre
2022. Quest’ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti,
nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la suddetta prova scritta s’intenderanno esclusi di
diritto dal concorso.
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Art. 14.
Prova scritta

1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella
stesura di un elaborato vertente su una o più delle seguenti materie:
comunicazioni elettroniche, reti e sistemi di comunicazione via cavo e
via etere, protocolli di reti e di trasporto, servizi e sicurezza sulle reti
di comunicazione, elementi di matematica probabilistica e statistica,
architettura dei calcolatori elettronici, sistemi operativi, reti di calcolatori, protocolli di comunicazione, elementi di ingegneria del software,
linguaggi di programmazione, basi di dati.
2. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. É vietato, altresì, portare al seguito carta da scrivere, appunti,
libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o, nei casi di cui all’art. 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell’interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione
all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di
valutazione delle prove medesime.
7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).
Art. 15.
Valutazione dei titoli
1. I titoli oggetto di valutazione, con il punteggio massimo rispettivamente attribuibile, sono specificamente individuati nei seguenti:
a) una o più delle lauree triennali di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), n. 2), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque attinenti
al settore di impiego telematica (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una università della Repubblica italiana o un
istituto d’istruzione universitaria equiparato, fino a punti 0,5;
b) con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del presente
comma, una o più delle lauree magistrali di cui all’art. 3, comma 1,
lettera f), n. 3), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al settore di impiego telematica (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una università della Repubblica
italiana o un istituto d’istruzione universitaria equiparato, fino a punti 1;
c) abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: perito
industriale elettronico e di telecomunicazioni o informatico, punti 0,5;
ingegnere dell’informazione iunior o fisico iunior, punti 1; ingegnere
dell’informazione o fisico, punti 1,5;
d) abilitazione all’insegnamento di materie strettamente attinenti
al settore di impiego telematica: fino a punti 1;
e) diplomi di specializzazione universitaria o di perfezionamento post lauream o master conseguiti presso istituzioni universitarie
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, strettamente
attinenti al settore di impiego telematica: fino a punti 1;
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f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, in materie
strettamente attinenti al settore di impiego telematica: fino a punti 2,5;
g) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte
di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dai
Ministeri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, fino a punti
0,5;
h) incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o l’assunzione di particolari responsabilità: fino a punti 1;
i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale, ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686: fino a punti 1,5.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria
posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.
it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro
il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili
per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà
il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
Art. 16.
Prova orale
1. L’ammissione al colloquio è comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nella prova scritta,
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
prova.
2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
contempla, altresì, l’accertamento della conoscenza della lingua inglese,
consistente in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo,
nonché in una conversazione.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Il colloquio s’intende superato se il candidato ha ottenuto la
votazione di sei decimi (6/10) o superiore.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in
cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la suddetta prova orale s’intenderanno esclusi di
diritto dal concorso.
Art. 17.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame scritta e orale sono invitati a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di
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quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la
citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
Art. 18.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame e compiuta la valutazione dei titoli,
la Commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del concorso,
redigendola sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta,
del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonché
dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti
dall’ordinamento vigente.
4. Con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i
vincitori, secondo il punteggio riportato.
5. Il decreto di cui al comma 4 è pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - avente
valore di notifica a tutti gli effetti.
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3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 21.
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.socs.accessoatti@pecps.
interno.it .
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@
pecps.interno.it .
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it .
Art. 22.
Provvedimenti di autotutela

Art. 19.
Corso iniziale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di formazione di cui all’art. 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981 e 28
della legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 25-bis, comma 10, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 95 del 2017.
4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a), una volta superati gli esami finali del predetto corso
di formazione, avranno in assegnazione, come prima sede di servizio,
uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano
competenza su detta Provincia autonoma.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno
– Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e
ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.

1. Il Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.
it .
Art. 23.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
2. Il presente bando ed i suoi allegati, che ne costituiscono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
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ALL. 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a _________________________________________________ (____)
(Comune)

il ___/___/______

(Provincia)

(giorno/mese/anno)

residente in ________________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza _____________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

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

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

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

NO

SI

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

NO

SI

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

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____
Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________

22E08590

— 14 —

1-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cento posti di vice ispettore tecnico nel settore accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, l’art. 25,
comma 1, lettera a), che prevede che l’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l’altro,
mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, in misura non superiore
al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l’art. 25-bis, che ne detta la
disciplina;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia»
e, in particolare, l’art. 8, che determina nel massimo la riserva di posti,
nei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 24 e 26;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante «Modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in
materia di accesso ai documenti amministrativi, e i relativi atti attuativi;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi,
della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei
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dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti
per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per
l’attivazione del Servizio europeo per l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa» e, in particolare, l’art. 9, commi 1, lettera b), e
1-ter;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 5, il quale dispone,
tra l’altro, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’art. 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 337 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del
2017, nonché l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13,
13-bis e 13-ter;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e, in particolare, l’art. 55, comma 2, che individua i titoli di
studio richiesti per la figura professionale del perito industriale, nonché
le disposizioni transitorie di cui all’art. 8, comma 3, con la connessa
tabella A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante
«Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
recante «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e
collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia
di Stato» e, in particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
recante «Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di
età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare, l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra diplomi di
laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 18 maggio 2021,
recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli del personale
che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e della carriera dei fun-
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zionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come
modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l’art. 4 e la tabella 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l’anno 2021,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto l’art. 25-bis, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, che annovera, tra i requisiti
previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la nomina a vice
ispettore tecnico, titoli di studio di istruzione secondaria di secondo
grado che consentono l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario da specificarsi in sede di bando di concorso a
norma del successivo comma 5, nonché, ove sia prevista dalla legge,
l’abilitazione professionale, tutti attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;
Rilevato che, a norma dell’art. 1-septies del citato decreto-legge
n. 42 del 2016, ha avuto avvio un’evoluzione dell’ordinamento generale
della figura professionale del perito industriale, che riserva, a regime,
l’esercizio della professione specifica ai possessori della conferente laurea triennale;
Rilevato in particolare, con riferimento al settore di impiego accasermamento del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, che
l’art. 1 della legge n. 17 del 1990, come modificato dal citato decretolegge n. 42 del 2016, prevede che il titolo di «Perito industriale» spetti
a coloro che siano in possesso della laurea di cui al citato art. 55,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;
Considerato che la predetta evoluzione normativa qualifica ulteriormente i requisiti culturali e professionali di cui all’art. 25-bis,
comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 337 del 1982, in coerenza con l’inquadramento professionale previsto
per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del personale che espleta
attività tecnico-scientifica o tecnica, con particolare riguardo alle specifiche funzioni che, ai sensi del relativo art. 24, richiedono una preparazione professionale specialistica nel settore di impiego considerato;
Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba
essere aperto, oltre che ai possessori dei titoli di studio del livello indicato dal citato art. 25-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 337 del 1982, anche agli interessati che abbiano
conseguito ulteriori, pertinenti titoli di studio di ordine superiore,
secondo il consolidato principio dell’assorbimento del titolo di studio
inferiore in quello superiore;
Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza organica del
settore di impiego accasermamento;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura di cento posti disponibili
nell’organico del predetto settore di impiego accasermamento;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. É indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cento posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore accasermamento.
2. Dei predetti posti, diciassette sono riservati al personale in
servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei requisiti
specificati nell’art. 3, ad eccezione del limite di età di cui al relativo
comma 1, lettera d).
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Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) venticinque posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti,
del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente
alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste dalle leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
b) due posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale;
c) due posti a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta previste dall’art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio
militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni
di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Per gli appartenenti
all’amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentatré anni;
e) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale
prescritta per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia di cui
al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003, e al decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia deve essere in possesso della sola
idoneità attitudinale prevista per la qualifica di vice ispettore tecnico.
I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in
possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo all’espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità;
f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio che, ove
siano diplomi di laurea o laurea magistrale o titoli equiparati o equipollenti, devono essere stati conseguiti presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto d’istruzione universitaria equiparato:
1) diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di liceo scientifico;
diploma di liceo artistico, indirizzo architettura e ambiente;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
2) in alternativa e in assorbimento del diploma di istruzione
secondaria superiore di cui al n. 1), possesso di una laurea triennale in
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (L-P01);
ingegneria civile e ambientale (L-07);
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scienze dell’architettura (L-17);
scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21);
scienze e tecniche dell’edilizia (L-23);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea
triennale di cui al n. 2), possesso di una laurea magistrale in una delle
seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4);
conservazione dei beni architettonici e ambientali (LM-10);
ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
ingegneria della sicurezza (LM-26).
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell’art. 94
del medesimo decreto.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di
studio di cui al comma 1, lettera f), che può essere conseguito entro la
data di svolgimento della prima prova d’esame, o, se sarà disposta, della
prova preselettiva. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età di cui al comma 1,
lettera d), sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
5. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione
svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. Essi
sono svolti dalle competenti articolazioni dell’amministrazione della
pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con
efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli,
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, ferma restando la responsabilità penale. L’amministrazione
provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in
virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
6. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) una mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui
sarà allegata una copia della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 1, del
presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o
reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c) del presente bando;
h) di essere in possesso di un titolo di studio tra quelli specificamente previsti dall’art. 3, comma 1, lettera f), del presente bando, con
l’indicazione dell’istituto o dell’Università che lo ha rilasciato, della
data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
i) se è iscritto nelle liste elettorali, oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
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precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o, se
appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a
norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e
successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili
con i requisiti previsti per l’accesso nel ruolo degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito o anche dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
con apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC,
allegare in copia fronte/retro un proprio documento d’identità valido. I
candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della
propria sede di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che
utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte
od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da questi fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso per l’accesso al ruolo
degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un prefetto,
ed è composta, oltre che da un dirigente della carriera dei funzionari di
Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, da due docenti di
scuola secondaria superiore e da uno o più esperti, con qualifica non
inferiore a commissario capo tecnico, nelle materie relative ai profili
professionali di cui all’art. 1.
2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice può
essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con
qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la
commissione esaminatrice è integrata da un esperto della lingua inglese
e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici della carriera dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato, settore telematica.
7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano
sostenuto la prova scritta superino le 1.000 unità, potrà essere integrata
da ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere, unico restando
il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
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Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prova scritta;
e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti;
f) prova orale.
2. L’amministrazione può procedere, in relazione al numero dei
candidati, alla verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali
anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
complessivamente superiore a 5.000, potrà essere svolta una prova
preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti
materie: progettazione, costruzioni, impianti; estimo civile; tecnologia
delle costruzioni.
3. La banca dati da cui si trae il questionario per la prova preselettiva contiene 5.000 quesiti, vertenti sulle materie elencate nel comma 2,
secondo proporzioni adeguatamente equilibrate e sarà pubblicata
almeno quarantacinque giorni prima dell’inizio dello svolgimento della
medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con 4 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a
lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva per ciascuno dei
profili professionali per i quali la stessa si è svolta, sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. Le graduatorie sono pubblicate in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato è visionabile
nell’area personale riservata all’indirizzo web https://concorsionline.
poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto
del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e
pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva, sarà convocato agli accertamenti psico-fisici e attitudinali un
numero complessivo di candidati non superiore a dieci volte il numero
totale dei posti banditi, nonché, in soprannumero, ogni interessato che
abbia riportato un punteggio pari a quello dell’ultimo degli ammessi
entro i limiti dell’aliquota predetta, salve le diverse determinazioni di
cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.

Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. L’eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario che, unitamente
all’indicazione della sede o delle sedi di svolgimento della prova preselettiva, sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.
it il giorno 16 settembre 2022 con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti. La
mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina
l’esclusione di diritto dal concorso.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il
numero di quesiti entro il tempo massimo complessivo stabiliti dalla
commissione esaminatrice, con verbale che sarà pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it Il questionario, da consegnare a ciascun candidato, dovrà essere stato generato casualmente (funzione c.d.
random) da un apposito programma informatico tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficolta della
domanda tra le varie materie. A tal fine, le domande facili rappresentano
il 30% del totale, quelle di media difficolta il 50% e quelle difficili il
20%.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di
attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
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Art. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Gli accertamenti psico-fisici non saranno sostenuti dai candidati
che li hanno già superati, nell’ambito di altre procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nei dodici mesi antecedenti la
data di inizio delle convocazioni di cui al comma 1.
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità
fisica, psichica ed attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli
nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola
volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere
revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in modo compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
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Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, ad eccezione di quelli di cui all’art. 10, commi 2 e 3, sono sottoposti agli
accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione nominata con
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da
quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica non
superiore a medico superiore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti a un esame clinico, a una
valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
4. All’atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della
presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o
attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In
proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. A fini di una più completa valutazione medico-legale, la commissione può inoltre chiedere la produzione di ulteriori certificati sanitari ritenuti utili, nonché disporre l’effettuazione di esami di laboratorio
o indagini strumentali. Il candidato che non intenda sottoporvisi è ritenuto non idoneo.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una corre-
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zione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
7. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
8. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici s’intenderanno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un
dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi
della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, o da
quattro appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato in
possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale,
sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati
risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica
equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove, condotte dai
funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e
questionari e in un colloquio psico-attitudinale.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
5. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 13.
Convocazione alla prova scritta e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2,
saranno convocati alla prova scritta, come da diario che sarà pubblicato
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 16 settembre
2022. Quest’ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti,
nei confronti dei candidati.
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2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la suddetta prova scritta s’intenderanno esclusi di
diritto dal concorso.

f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, in materie
strettamente attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti
2,5;

Art. 14.
Prova scritta

h) incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o l’assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 1;

1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste nella
stesura di un elaborato vertente sulle seguenti materie: tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; progettazione, costruzioni, impianti;
gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro; estimo civile;
tecnologia delle costruzioni.
2. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Durante la
prova scritta non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per
iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio
ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico,
informatico o telematico. É vietato, altresì, portare al seguito carta da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prova scritta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10).

i) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale, ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 1,5.

g) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte
di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dai
Ministeri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, fino a punti
0,5;

2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria
posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.
it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro
il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili
per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà
il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
Art. 16.
Prova orale
1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nella prova
scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.

Art. 15.
Valutazione dei titoli
1. I titoli oggetto di valutazione, con il punteggio massimo rispettivamente attribuibile, sono specificamente individuati nei seguenti:
a) una o più delle lauree triennali di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), n. 2), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque attinenti
al settore accasermamento (inclusi i titoli equiparati o equipollenti),
conseguita presso una Università della Repubblica italiana o un istituto
d’istruzione universitaria equiparato, fino a punti 0,5;
b) con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del presente
comma, una o più delle lauree magistrali di cui all’art. 3, comma 1,
lettera f), n. 3), ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al settore accasermamento (inclusi i titoli equiparati
o equipollenti), conseguita presso una Università della Repubblica italiana o un istituto d’istruzione universitaria equiparato, fino a punti 1;
c) abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: geometra o perito industriale sezione edilizia, punti 0,5; ingegnere industriale
iunior o architetto iunior, punti 1; ingegnere industriale o architetto,
punti 1,5;
d) abilitazione all’insegnamento di materie strettamente attinenti
al settore di impiego accasermamento: fino a punti 1;
e) diplomi di specializzazione universitaria o di perfezionamento post lauream o master conseguiti presso istituzioni universitarie
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, strettamente
attinenti al settore di impiego accasermamento: fino a punti 1;

2. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
contempla, altresì:
a) l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, consistente in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo,
nonché in una conversazione;
b) al di là di quanto comunque verificato nel complessivo ambito
delle prove, l’accertamento della conoscenza dell’informatica, diretto a
verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Il colloquio s’intende superato se il candidato ha ottenuto la
votazione di sei decimi (6/10) o superiore.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in
cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per la suddetta prova orale s’intenderanno esclusi di
diritto dal concorso.
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Art. 17.
Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame scritta e orale sono invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la
citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che la inoltrerà al citato indirizzo.
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provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti
del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 21.

Art. 18.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

Accesso ai documenti amministrativi

1. Espletate le prove d’esame e compiuta la valutazione dei titoli,
la commissione esaminatrice elabora la graduatoria finale del concorso,
redigendola sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data dalla somma del voto riportato nella prova scritta,
del voto conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando, nonché
dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. A parità di merito, l’appartenenza alla Polizia di Stato costituisce
titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti
dall’ordinamento vigente.
4. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i
vincitori, secondo il punteggio riportato.
5. Il decreto di cui al comma 4 è pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 19.
Corso iniziale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di formazione di cui agli articoli 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del
2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121 del 1981 e 28
della legge n. 668 del 1986.
3. Al termine del corso, l’assegnazione ai servizi d’istituto è effettuata secondo le modalità di cui all’art. 25-bis, comma 10, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 95 del 2017.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio
concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai
relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.socs.accessoatti@pecps.
interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.centropsicotecnico.rm@
pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333con@pecps.interno.it
Art. 22.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 23.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante
del presente bando, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

— 22 —

Roma, 28 giugno 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
GIANNINI

1-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 52
ALLEGATO 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a _________________________________________________ (____)
(Comune)

il ___/___/______

(Provincia)

(giorno/mese/anno)

residente in ________________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza _____________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

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

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

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

NO

SI

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

NO

SI

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

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____
Firma dell’interessato/a

Il Medico di fiducia
(firma, timbro, codice regionale)

___________________________________

_______________________________________

22E08591
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi
undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri. Anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
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;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° 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 ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei con-
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corsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto
dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018, con il quale è
stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per
la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022 - 2025 (legge di bilancio 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»;
Considerato che, ai sensi dell’art. 664-bis, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico,
avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare i cittadini italiani e con riserva non superiore al venti per
cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti,
degli appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessità di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma
dei carabinieri in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare mediante l’indizione, per l’anno 2022, di un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente nel ruolo
forestale dell’Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 153266 del 13 maggio 2022 con la quale il I Reparto Personale dello Stato Maggiore della
difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l’emissione del bando
in questione per l’anno 2022;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una eventuale prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per
motivi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta
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prova non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate,
fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei
carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero pari a venti volte
quello dei posti previsti, offra adeguata garanzia di selezione;

1. Al concorso possono partecipare i cittadini che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei carabinieri ai
ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri;
2) 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di
completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
3) 50° anno di età, se militari dell’Arma dei carabinieri
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati
e Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori ed Operatori dell’Arma
stessa;
4) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle
classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico appresso
indicate:
scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
scienze e tecnologie alimentari (LM-70);
scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73);
scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75);
scienze zootecniche e tecnologie animali (LM-86);
architettura del paesaggio (LM-03);
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-04);
giurisprudenza (LMG-01);
scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
ingegneria civile (LM-23);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24);
ingegneria della sicurezza (LM-26);
ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35);
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48);
biologia (LM-6);
biotecnologie agrarie (LM-7);
scienze della natura (LM-60);
scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
scienze geofisiche (LM-79).
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-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 le sole lauree
magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o
per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte 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.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre
2021 - registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, Reg.ne Succ.
n. 3226 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 11 (undici) tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale
dell’Arma dei carabinieri così ripartiti:
a) n. 9 (nove) posti, per i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente
decreto;
b) n. 2 (due) posti, per i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli
appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati,
Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano
riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente», e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.
2. Dei 9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente comma 1,
lettera a), del presente articolo, 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 (compresa l’Arma dei
carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio. Il posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, sarà devoluto agli altri concorrenti idonei
secondo l’ordine della relativa graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b) del presente articolo potranno subire modifiche, fino alla
data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze dell’Arma dei carabinieri connesse
alla consistenza degli Ufficiali del ruolo forestale.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare il numero dei posti, 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, dei titoli di merito e dei titoli 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, l’Amministrazione della difesa provvederà a darne formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito
internet «www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
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In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione
probante;

Art. 3.
Domanda di partecipazione

e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato, per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psicofisica;

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione
farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi, per tempo, di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS), precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta autenticatosi nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
6. La procedura chiederà al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di partecipazione al concorso;
posta elettronica certificata (PEC) da cui inviare e ricevere le
comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) a quale dei posti a concorso intende partecipare, atteso che
la domanda di partecipazione può essere presentata solo per una delle
lettere di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se ne è in possesso,
anche il proprio domicilio digitale. Se cittadino italiano residente
all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il concorrente dovrà segnalare, altresì, all’indirizzo e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuta condotta incensurabile;

f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna;
g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) 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 (solo se militari in
servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero non
vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell’Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b): abbiano
riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande la qualifica non inferiore a «eccellente»,
ovvero, in caso di rapporto informativo, un giudizio equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato 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, la dichiarazione potrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova
del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari registrate a matricola;
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l’esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
formativo biennale sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli
11 e 12;
b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato
d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi,
fatta eccezione per quello di cui alla lettera a), e i requisiti di cui al
precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina
a Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell’Arma dei
carabinieri.
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h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna;
i) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti
non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all’indirizzo
e-mail cnsrconcuff@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia 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 è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
l) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di Complemento o Ufficiale in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi
ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata,
il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di nomina.
Inoltre, dovrà indicare:
1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del servizio di
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se Ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato
l’anno di servizio;
3) se Ufficiale delle Forze di Completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;
n) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale
del personale della regione aerea competente per territorio o il Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;
o) di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni
di servizio (solo se militare in servizio permanente);
p) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa
di lingua;
q) l’eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/
NATO o «Common European Framework of Reference for languages CEFR», risultanti da attestato in corso di validità rilasciato da «ente certificatore» riconosciuto dal Ministero dell’istruzione in corso di validità;
r) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 9;
s) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste
al precedente art. 2, comma 1., lettera d), la durata legale del corso di
studi universitari seguito, l’Università presso cui è stata conseguita con
il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto riportato;
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura
prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
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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. Altresì, per il candidato già abilitato
alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente presentare un’autocertificazione di iscrizione all’Albo nazionale professionale.
t) l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e la votazione riportata;
u) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dal disposto di cui all’art. 73, comma 14, del decretolegge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
v) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 6;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
x) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
al regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale,
annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione di una
nuova che dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale
di acquisizione on-line delle domande.
10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione
alla prima prova scritta di cui al successivo art. 8, salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di notifica per tutti i concorrenti, sul sito www.
carabinieri.it nell’area dedicata al concorso.
11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con
le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al
Comando di appartenenza per le finalità di cui al successivo comma 14.
12. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
13. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel presente articolo 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 Pre-
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sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l’accertata
natura mendace delle dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito
beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
14. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. I Reparti/Enti/Comandi, cui sono in forza i concorrenti, alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;
b) documentazione caratteristica dei candidati, aggiornata alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, con la compilazione di una scheda valutativa o rapporto
informativo o dichiarazione di mancata redazione di documentazione
caratteristica per «partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la
nomina a Tenente in servizio permanente nel ruolo Forestale»;
c) foglio matricolare.
I Comandi di Corpo, all’atto della ricezione di copia della domanda
di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica
del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, comunicando al Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali candidati privi degli stessi, onde consentire l’eventuale tempestiva esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata
al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di
Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione di cui al successivo art. 7, se
essa ha avuto luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della
stessa con le modalità di cui al citato art. 7, comma 2.
Per i militari in servizio nell’Arma dei carabinieri la trasmissione
di detta documentazione potrà avvenire avvalendosi dell’applicativo
Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni). Per i militari in
servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze armate/Corpi armati
dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà
avvenire attraverso l’invio tramite posta certificata all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119
- CAP 00191 Roma oppure a mezzo corriere.
2. Per i concorrenti attualmente in congedo che nella domanda di
partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare
volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psicofisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione pubblica.
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2. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti
al momento dell’inizio delle prove e accertamenti, di cui al precedente
comma 1, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 6.
3. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
precedente comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi
durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle
prove e degli accertamenti stessi.
4. I candidati eventualmente rinviati a domanda - da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1
- dall’analoga procedura concorsuale per l’anno 2021, ai sensi
dell’art. 259, comma 4 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34,
sosterranno le prove non ancora svolte, nell’ambito delle procedure
del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente svolte
saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando
e secondo le modalità che saranno eventualmente indicate con apposita
determinazione dirigenziale.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per
le prove orali per la prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a Generale di Brigata, presidente;
b) due o più Ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Maggiore, membri, uno dei quali può essere sostituito con
un docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici
o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra
amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di
grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) due o più Ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
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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 Tenente Colonnello,
presidente, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.);
b) Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e Ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri
(C.N.S.R.), dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il
meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del presente articolo, possono avvalersi per la parte di rispettiva competenza
del supporto di periti selettori e psicologi dell’Arma dei carabinieri e
della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto
del settore, anche esterno all’amministrazione.
Art. 7.
Eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso a
un’eventuale prova di preselezione.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le modalità e
le indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito
web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. Resta pertanto
a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di
eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della
prova nel precitato sito.
3. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 2, sarà
data notizia dell’eventuale mancato svolgimento della prova di preselezione, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto
opportuno effettuarla.
4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza
attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione pubblica, della ricevuta attestante la presentazione della domanda
on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché
di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Se la prova verrà svolta in
più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali
gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza
di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo
antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.
5. Argomenti, modalità di svolgimento e calcolo del punteggio
della prova sono riportati nell’Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2017, citato nelle premesse e, per
quanto applicabili, secondo gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

4a Serie speciale - n. 52

7. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova
la commissione formerà, sulla scorta di quanto disposto al precedente
art. 1 comma 1, lettere a) e b), distinte graduatorie provvisorie, al solo
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte di
cui al successivo art. 8.
8. Saranno ammessi alle prove scritte, nell’ordine della graduatoria
provvisoria, di cui sopra:
n. 180, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a);
n. 40, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b).
Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle
predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
9. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 8,
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito web «www.carabinieri.it»,
ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
10. Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a
quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della relativa
griglia di correzione e del proprio modulo di risposta test nella pagina
del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni
relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della
commissione esaminatrice.
Art. 8.
Prove scritte
1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione (qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali non sarà comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto
luogo) dovranno sostenere due prove scritte, una di cultura generale,
l’altra, vertente su argomenti, riportati nell’Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto inerenti le funzioni attribuite
all’Arma dei carabinieri, in materia di tutela forestale, agroalimentare
e ambientale, di cui all’art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, citato nelle premesse.
2. La presentazione dei candidati a tali prove dovrà avvenire
secondo le modalità e le indicazioni circa la data, l’orario e la sede
di svolgimento che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso
consultabile nel sito web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle prove
scritte secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 9, ovvero
ai quali non sarà comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova
di preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per
sostenere le prove scritte, portando al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione pubblica, una penna a sfera a inchiostro indelebile
nero, nonché (qualora la prova di preselezione non ha avuto luogo) la
ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o la copia
della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09.30 non sarà più consentito l’accesso all’interno della struttura prescelta ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni varie e qualsiasi tipo di strumento elettronico.
4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante
lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
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5. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 18/30.
6. L’esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui
ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con le
modalità e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L’esito delle
prove scritte, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di
convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali saranno resi noti agli
interessati secondo le modalità e le indicazioni circa la data, l’orario e
la sede di svolgimento, che saranno rese note ai concorrenti mediante
avviso consultabile nel sito web www.carabinieri.it e, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte
della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione per l’effettuazione della prima prova scritta di cui al precedente
art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione
probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di quanto già indicato nella domanda di partecipazione. Con le stesse modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche. Al fine di favorire l’opera di catalogazione
e valutazione da parte della commissione esaminatrice, la documentazione probatoria e/o le pubblicazioni dovranno essere consegnate in
separati raccoglitori e riepilogate in un apposito elenco. Per i militari
in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica
verrà acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete
informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione
e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al
comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli, relativamente ai titoli di servizio
e professionali nonché quelli relativi alle certificazioni di conoscenza
linguistica, la commissione disporrà di un massimo di 10 punti così
ripartiti:
a. titoli di servizio:
1) servizio prestato presso Enti/Reparti specializzati nella
tutela ambientale, agroalimentare e forestale dell’Arma dei carabinieri
o dell’assorbito Corpo forestale dello Stato: fino a 2,5 punti;
2) servizio prestato nell’Arma dei carabinieri diverso da
quello di cui al precedente punto 1): fino a 2 punti;
3) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati
alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a 1
punto;
b. titoli di studio e professionali:
1) voto della laurea magistrale richiesta per la partecipazione
al concorso: fino a 3 punti;
2) master, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e
altri titoli accademici e tecnici, afferenti alle discipline agrarie e forestali e della biodiversità: fino a 3 punti;
3) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, e
riportate in riviste scientifiche, o monografie e altri lavori e contributi
nelle materie elencate all’allegato A, punto 3 «seconda prova scritta»,
con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato:
fino a 1 punto.
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4) abilitazione all’esercizio della professione, afferente ad uno
dei titoli di studio richiesti come requisito di partecipazione: 0,5 punti.
Per le pubblicazioni, monografie e gli altri lavori e contributi
prodotte in collaborazione, la valutabilità della pubblicazione avverrà
solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori.
c. certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO,
in corso di validità:
per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
2) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages CEFR», attestata dagli «Enti certificatori» riconosciuti dal Ministero
dell’istruzione:
per le lingue inglese e francese fino ad un massimo di 2,00
così ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l’eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova
facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito
unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere
riconosciuto il punteggio solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei a
entrambe le prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunicherà al Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell’Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti
informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera m).
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali
saranno convocati, secondo le modalità e le indicazioni circa la data e
l’orario, che saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti con le modalità riportate nell’art. 9,
comma 1.
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2. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare e per i candidati affetti da patologie/lesioni
che ne impediscono o limitino gravemente la mobilità. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.
carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del
quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello
di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria concorsuale per la prima ipotesi, sanitaria, rilasciata da struttura pubblica o privata accreditata con il SSN, per la seconda ipotesi. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di
partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte sulla scorta delle
disposizioni contenute in apposite norme tecniche approvate con
provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il
certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica rilasciato per una
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione
di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il certificato medico sportivo in parola, presentato
dal candidato, dovrà essere obbligatoriamente «in corso di validità» (e
tale documento comunque deve avere validità annuale). La mancata
presentazione ovvero la constatata irregolarità di detto referto di tale
certificato comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, in quest’ultimo caso
dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, entro i cinque
giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di presentazione
non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) alle prove medesime,
per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e
per le finalità indicate nel successivo art. 11. La mancata presentazione
o validità di detto referto comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi,
dal concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psicofisici e attitudinali ai sensi della normativa vigente, sono ammesse
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al
successivo art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la
prova orale e quella facoltativa di lingua straniera
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato
istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
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4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di
infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di una sola delle prove, determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l’esclusione dal concorso.
6. Il superamento di tutte le prove determinerà il giudizio di idoneità con eventuale attribuzione di un punteggio incrementale secondo
le modalità indicate nella tabella riportata nel citato Allegato «B».
Art. 11.
Accertamenti psicofisici
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), presso
il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento, all’accertamento del possesso dell’idoneità
psicofisica al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri.
2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata, sulla scorta
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare, di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, e delle direttive tecniche approvate con decreto
ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, ai fini dell’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità
al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L’accertamento dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2 per i concorrenti che non siano
in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati
e referti di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi
necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il SSN in quest’ultimo caso dovrà
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno
lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psicofisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’Allegato «C»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante lo stato di salute;
d) 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 entro i cinque giorni antecedenti
la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel
computo dei cinque giorni) di cui al precedente art. 10, comma 3;
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2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il SSN (in quest’ultimo caso
dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento);
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
f) elettrocardiogramma refertato;
g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
h) esami ematochimici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatinemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) esame delle urine standard e del sedimento.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN. In quest’ultimo caso dovrà
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione
anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta
eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente comma, comporterà
l’esclusione dagli accertamenti psicofisici e, quindi, dal concorso.
5. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica;
e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca di
eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) visita ginecologica;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico - legale.
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 «D», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.
7. Gli accertamenti psicofisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psicofisica;
b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS)
1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore
(LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2;
apparato visivo (VS) 3.
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La carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell’enzima
G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 109/2010 citata nelle premesse, pertanto 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»;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione
non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5
diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie
per l’astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso
cromatico e motilità oculare normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti 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, accertato
secondo le modalità previste dalla direttiva tecnica dell’Ispettorato
generale della sanità militare, citati nelle premesse. Tale accertamento
non sarà effettuato nei confronti dei militari in servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell’idoneità al
servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato
al precedente comma 7, lettera b);
c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero
dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi
della procedura concorsuale e l’avvio alla frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
forestale dell’Arma dei carabinieri;
La commissione per gli accertamenti psicofisici giudicherà altresì
inidoneo il concorrente che presenti 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 dal presente bando di concorso. Il regolamento e le norme
tecniche discendenti saranno pubblicate sul sito www.carabinieri.it
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti psicofisici saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I
concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato
la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psicofisici,
che sarà comunicato per iscritto a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
gli accertamenti attitudinali.
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Art. 12.
Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente
art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g)
del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse. Dette
norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi,
una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli
elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle capacità
di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato
e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una
«relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate, hanno una
valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica» i cui
esiti, vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera d), comma 5, composta
da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata
la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio
condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente,
un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti
attitudinali previsti dal profilo, alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri, all’assunzione delle discendenti responsabilità e, in una
prospettiva più immediata, alla capacità di rimodulare il proprio assetto
comportamentale in funzione di un proficuo adattamento al particolare
contesto scolastico-addestrativo.
3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2.
4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi alle successive fasi del concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.
Art. 13.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura tecnico - professionale.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi riportati nel
citato Allegato «A», saranno resi noti, mediante avviso consultabile nel
sito web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
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3. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto minimo di almeno 18/30.
Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) sarà sostenuta dai soli concorrenti
che né abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sempreché detta prova sia diversa dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui
al precedente art. 9, comma 4 e che hanno conseguito il giudizio di
idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consisterà
in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le indicazioni comunicate
mediante avviso con le modalità indicate al precedente art. 8, comma 2.
2. Detta prova sarà effettuata con le modalità indicate al punto 5
dell’Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto,
e si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle
date che saranno indicate.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in relazione ai posti a concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b). Dette graduatorie saranno formate secondo
l’ordine dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente, calcolato
sommando:
a) il voto riportato nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
c) l’eventuale punteggio incrementale riportato nelle prove di
efficienza fisica;
d) il voto riportato nella prova orale;
e) l’eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa di lingua straniera.
2. La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale,
nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2. I
posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà
conto, 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. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
del 2° periodo 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.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a) e b) saranno dichiarati vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, nel sito web
«www.difesa.it».
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3 saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al
termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
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Art. 16.
Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di
cui all’art. 1, comma 4 del presente decreto - Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri -.
2. Il conferimento della nomina è subordinato:
a) all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del corso formativo di cui al successivo
comma 4, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni
momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste
dall’art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90.
3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della
difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa
sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento
del corso formativo con le modalità di cui al successivo comma 11, del
presente articolo.
4. Dopo la nomina gli Ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall’art. 737-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore
ad un anno, con le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma
dei carabinieri.
5. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali
dell’Arma - via Aurelia n. 511 - Roma - per la frequenza del corso
medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato
da un’amministrazione pubblica e della tessera sanitaria.
6. All’atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso,
che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso
formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della
nomina e quindi l’allontanamento dal corso. La mancata presentazione
nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
7. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta
a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e
in tale sede, dovranno produrre il referto analitico attestante l’esito del
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) rilasciato entro
sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il SSN, in quest’ultimo caso dovrà
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Gli Ufficiali riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD,
dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell’allegato E. 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.
Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta,
il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare
che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneità al servizio militare.
8. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto
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test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare e, pertanto, non
potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso
utile successivo, ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
9. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi il
giorno di prevista convocazione. Qualora gli stessi, per cause di forza
maggiore, non possano ottemperare tempestivamente alla convocazione,
dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista presentazione,
alla Scuola Ufficiali dell’Arma - via Aurelia n. 511 - Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) e al Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri che, riconosciuta la validità della motivazione
prospettata, potrà concedere al candidato un differimento dalla data di
presentazione, che in nessun caso, potrà essere superiore ai quindici
giorni dall’inizio del corso formativo. Il provvedimento di differimento
dovrà essere inviato al candidato e per conoscenza anche alla Direzione
generale per il personale militare.
I candidati qualora non facciano pervenire, entro 48 (quarantotto)
ore comunicazioni al riguardo saranno considerati rinunciatari e non
saranno ammessi al corso formativo.
10. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare potrà
procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel
precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
11. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
12. Per gli Ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso formativo verrà disposta la revoca della nomina, a
decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in
congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata
del corso è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio per i
militari in servizio permanente.
13. Agli Ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo 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.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1 ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, all’uopo delegato dalla Direzione
generale per il personale militare, provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, nelle domande di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
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Art. 18.
Esclusioni

1. L’Amministrazione della difesa potrà escludere in ogni momento
dal concorso qualsiasi concorrente che non si atterrà durante lo svolgimento delle prove scritte agli adempimenti previsti dall’art. 13, commi
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che non sarà ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente
art. 2, nonché escludere i medesimi dalla frequenza del corso, se il
difetto dei requisiti sarà accertato durante il corso stesso.
2. L’Amministrazione della difesa può, inoltre, con provvedimento
motivato, dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in
servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la
nomina.
Art. 19.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il Titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
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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.
Art. 21.
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al
seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», preferibilmente secondo il modello in allegato F.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 15 giugno 2022
Il direttore generale: VITTIGLIO

ALLEGATO A
(artt. 7, 8, 13 e 14 del bando)
PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME
1. Eventuale prova di preselezione
a) La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella
somministrazione di un test in formato digitalizzato (in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata) o questionario
cartaceo composto da 100 quesiti a risposta multipla predeterminata.
Essi verteranno su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, attualità, storia, geografia, cittadinanza e Costituzione italiana, matematica, geometria e scienze), di storia e struttura ordinativa
dell’Arma dei carabinieri, di logica deduttiva (ragionamento numerico
e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e
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delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento
verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni
scritte e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra
francese, inglese, spagnolo e tedesco.
b) Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto
e comunque per un congruo periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la «banca dati items», solo
come mero ausilio allo studio, dalla quale saranno tratti i predetti quesiti
(fatta eccezione per quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento
verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni
scritte) mediante un’apposita piattaforma informatica di simulazione
della prova, disponibile sul sito istituzionale www.carabinieri.it area
concorsi ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice concorso - e
a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
c) La commissione all’uopo preposta, prima dell’inizio della prova
(o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà
ai candidati il materiale necessario (questionario, modulo risposta test,
tablet in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente digitalizzata etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie allo
svolgimento della prova stessa, riguardanti in particolare le modalità
di corretta compilazione del modulo (corretto utilizzo del tablet) e le
norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal concorso.
d) Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi
in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con
i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La
mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla
prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte,
le risposte relative al questionario somministrato.
e) Al termine della prova (se svolta in sessione unica ovvero di
ogni sessione di prova), la commissione, con l’ausilio di strumenti
informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta test compilati dai candidati ovvero, in caso
di proceduta totalmente digitalizzata, si procederà alla correzione della
prova direttamente dai tablet distribuiti ai candidati.
f) Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per
ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data
multipla.
2. Prima prova scritta
La prova scritta di cultura generale consisterà nello svolgimento,
nel tempo massimo di 6 (sei) ore, di un tema estratto a sorte tra quelli
predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice.
3. Seconda prova scritta
a) La seconda prova scritta consisterà nello svolgimento, nel tempo
massimo di 6 (sei) ore, di un tema estratto a sorte tra quelli predisposti
(almeno tre) dalla commissione esaminatrice su argomenti delle materie appresso indicate inerenti le funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, agroalimentare e ambientale, di cui
all’art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:
(1) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità
delle produzioni agroalimentari;
(2) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale
e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa
in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in
genere;
(3) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, con specifico riferimento alla tutela del
patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del
danno ambientale, nonché collaborazione nell’esercizio delle funzioni
di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

4a Serie speciale - n. 52

(4) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e
del relativo danno ambientale;
rifiuti;

(5) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei

(6) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;
(7) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
(8) vigilanza e controllo dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela
delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;
(9) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di
rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette
secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione
delle acque marine confinanti con le predette aree;
(10) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni
destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
(11) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora
minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa
esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa
nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto
agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11;
(12) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai
fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello
svolgimento dell’attività straordinaria di polizia idraulica;
(13) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
(14) attività di studio connesse alle competenze trasferite con
particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle
risorse forestali, anche al fine della costituzione dell’inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione
e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
(15) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi
forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con
le politiche forestali regionali;
(16) educazione ambientale;
(17) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del
soccorso in montagna;
(18) tutela del paesaggio e dell’ecosistema;
(19) concorso nel controllo dell’osservanza delle disposizioni di
cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363.
b) Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla
commissione esaminatrice.
4. Prova orale
a) La prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un
colloquio vertente su una tesi estratta a sorte per ciascuna delle materie di Cittadinanza e Costituzione, storia dell’Arma dei carabinieri e su
due tesi estratte a sorte per la materia tutela forestale, agroalimentare e
ambientale.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
la società e lo Stato; le norme giuridiche; caratteri generali dello Stato; il sistema
sociale: dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali; il sistema politico: forme
di Stato e forme di governo; il sistema dell’informazione: la libertà di manifestazione
del pensiero; la libertà di insegnamento;
dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione
della Repubblica e l’ordinamento dello Stato italiano; caratteri e suddivisione della
Costituzione: i principi fondamentali; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di
voto; il sistema elettorale: maggioritario e proporzionale;
i diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; il principio di uguaglianza; le libertà:
la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della
corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di
associazione, la libertà di religione; il diritto alla riservatezza; le libertà economiche;
le funzioni dello Stato, gli organi e la loro classificazione; il Parlamento e la funzione
legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione
giudiziaria;
il Presidente della Repubblica; la Corte Costituzionale; la Pubblica Amministrazione e
le sue funzioni; gli organi dell’Amministrazione centrale; le autonomie locali:
Regione, Provincia, Comune;
la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; l’ONU e le sue funzioni; l’Unione
Europea: la carta dei diritti fondamentali, l’evoluzione storica, gli Stati membri, gli
organi e le loro funzioni; l’euro e la sua funzione nell’unificazione europea.
STORIA DELL’ARMA DEI CARABINIERI

tesi 1

la fondazione del Corpo; le prime prove; i Carabinieri in guerra.

tesi 2

l’Arma nel Regno d’Italia; lo sviluppo dell’Arma; le prime missioni all’estero.

tesi 3

l’Arma nella 1^ guerra mondiale, nel primo dopoguerra, nel fascismo e oltremare.

tesi 4

l’Arma nella 2^ guerra mondiale, nella guerra di liberazione e negli anni del
dopoguerra.

tesi 5

il terrorismo e la contestazione; l’Arma proiettata verso il futuro.
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TUTELA FORESTALE, AGROALIMENTARE E AMBIENTALE
tesi 1

tesi 2

tesi 3

tesi 4

tesi 5

tesi 6

tesi 7

I principi della politica ambientale dell’Unione Europea; le procedure ambientali; la
VIA; la VAS; l’AIA; l’AUA; il principio di “sviluppo sostenibile”; valutazione
ambientale di piani e programmi; il danno ambientale; il principio di precauzione e
prevenzione ambientale; il risarcimento del danno ambientale; il principio di “chi
inquina paga”; i delitti contro l’ambiente e la legge 68/2015.
Norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse
idriche; i piani di gestione e i piani di tutela delle acque; la tutela delle acque
superficiali, marine e sotterranee; valore, finalità e contenuti del piano di bacino
distrettuale; la classificazione degli scarichi; la tutela dei corpi idrici e la disciplina
degli scarichi; norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera.
Norme in materia di difesa del suolo; lotta alla desertificazione; la deforestazione; il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; il vincolo
idrogeologico; le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; la difesa del suolo nel
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”; i piani paesaggistici; gli strumenti di
gestione del territorio.
Lo smaltimento e il recupero di rifiuti; la normativa sulla gestione dei rifiuti; la
classificazione dei rifiuti; il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; la
bonifica dei siti inquinati; le competenze nella gestione dei rifiuti; terre e rocce da
scavo; le discariche abusive ed i siti orfani di cui alla Legge 30.12.2018, nr.145 e
successive modifiche ed integrazioni; lo scarico di acque reflue; la nozione di rifiuto e
non rifiuto; materie prime secondarie e sottoprodotti; imballaggi e rifiuti di
imballaggio; il sistema dei consorzi nella gestione dei rifiuti; end of waste. Gli illeciti
penali ed amministrativi nel Sistema dei rifiuti traffico illecito di rifiuti.
La fauna selvatica e la sua tutela; l’esercizio dell'attività venatoria; Convention on
International Trade in Endangered Species (Convenzione di Washington – C.I.T.E.S.);
Direttiva zoo; circhi; animali pericolosi;
Regolamenti FLEGT e EUTR; Codice Penale: i delitti contro il sentimento per gli
animali; la tutela giuridica degli animali; i reati in danno agli animali; tutela degli
animali durante il trasporto.
Le Convenzioni per la protezione della natura e per la salvaguardia della biodiversità;
la Convenzione di Ramsar 1971; la Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro
1992; Convenzione sul cambiamento del clima 1992; la Convenzione di Ginevra 1979;
il protocollo di Kyoto 1997; il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
agroforestali; la direttiva “Habitat”; la direttiva “Uccelli”; la Convenzione di Berna
1979; la Convenzione di Bonn 1979; la Convenzione europea del paesaggio 2000 le
Convenzioni delle Nazioni Unite sull’Ambiente; Convenzioni quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici; Convezione sulla biodiversità; Convenzione per la
lotta contro la desertificazione.
La Legge-quadro in materia di incendi boschivi; i vincoli introdotti dalla Leggequadro in materia di incendi boschivi; il catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco;
le modifiche al codice penale previste dalla Legge-quadro in materia di incendi
boschivi; divieti, prescrizioni e sanzioni ai sensi della Legge-quadro in materia di
incendi boschivi; vincoli di caccia e pascolo su terreni percorsi dal fuoco; il piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
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Il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la tutela amministrativa del paesaggio;
piani e vincoli paesaggistici; convenzioni internazionali sul paesaggio; il regime
vincolistico della proprietà forestale; i boschi e la loro tutela; orientamento e
modernizzazione del settore forestale; la definizione giuridica di bosco; le competenze
regionali nella gestione forestale; la tutela dell’ambiente e del paesaggio nella
Costituzione Italiana; la tutela penale del paesaggio.
Le aree protette, le Convenzioni internazionali per la tutela ambientale, la Legge 6
dicembre 1991, n. 394, la classificazione delle aree nazionali protette, la gestione delle
riserve naturali, i vincoli ambientali; le riserve naturali statali; la tutela delle zone
umide di importanza internazionale; siti di importanza comunitaria; i parchi nazionali
e gli Organi dell’Ente parco; le Zone Economiche Ambientali di cui alla Legge
12.12.2019, nr. 141 (cd. Legge Clima); i parchi regionali e gli organi di gestione; la
valutazione di incidenza ambientale; le zone di protezione speciali (ZPS) e le zone
speciali di conservazione (ZSC).
Normativa del settore agroalimentare a livello nazionale, europeo e internazionale; la
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari; la tracciabilità degli alimenti, mangimi e
animali destinati alla produzione alimentare; le frodi alimentari, commerciali e
contraffazioni nel settore agroalimentare; i reati sanitari; sicurezza alimentare,
sicurezza igienico sanitaria e qualità; il pacchetto igiene; produzioni alimentari
certificate;
l’etichettatura agroalimentare: sistema normativo nazionale e comunitario; origine dei
prodotti agroalimentari alla luce del codice doganale europeo e del nuovo regolamento
sull’etichettatura.

5. Prova facoltativa di lingua straniera
a) La prova facoltativa di lingua straniera, una sola tra l’inglese, francese, spagnola e tedesca, sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano
fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sempreché la lingua scelta sia diversa da quella indicata nell’eventuale certificazione
linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9, comma 3.
b) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto ad una prova scritta consistente nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposte multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti.
c) Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una votazione, espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata.
d) I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 supereranno la prova.
e) Ai candidati che supereranno detta prova, verrà attribuito il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di
cui all’art. 15:
da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50;
da 21,00/30 a 23,00/30: punti 1,00;
da 24,00/30 a 26,00/30: punti 1,50;
da 27,00/30 a 30,00/30: punti 2.00.
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Allegato B
(art. 10 del bando)

1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
a. CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PROVE CONCORRENTI INFRA 40enn
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 4’20’’

INIDONEO

CORSA PIANA

Tempo compreso tra

1000 METRI

4’20’’ e 4’00’’
tempo inferiore a 4’00’’

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

piegamenti inferiori a 8
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 8 e 15
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 16
tempo massimo 2’ senza interruzioni

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

SALTO IN ALTO

altezza inferiore a cm. 120

INIDONEO

(due tentativi)

altezza cm. 120

IDONEO

0 punti

CONCORRENTI MASCHILI ULTRA 40enni
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

SALTO IN ALTO
(due tentativi)

PUNTEGGIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 5’ 20’’

INIDONEO

tempo compreso tra
5’20’ e 5’00’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 5’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 6 e 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

altezza inferiore a cm. 100

INIDONEO

altezza cm. 100

IDONEO
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Segue Allegato B
(art. 10, comma 4, 5 e 6 del bando)

b. CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PROVE CONCORRENTI INFRA 40enni
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Tempo compreso tra
5’20’’ e 5’00”

IDONEO

0 punti

Tempo inferiore a 5’00”

IDONEO

0,5 punti

(due tentativi)

altezza cm. 90

BRACCIA

INCREMENTALE

INIDONEO

SALTO IN ALTO

SULLE

PUNTEGGIO

tempo superiore a 5’20’’

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
Piegamenti compresi tra 6 e 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 14
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 90

PIEGAMENTI

GIUDIZIO

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

CONCORRENTI FEMMINILI ULTRA 40enni
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

SALTO IN ALTO

(due tentativi)

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

tempo superiore a 6’20’’

INIDONEO

tempo compreso tra
6’20’’ e 6’00’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 6’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 3
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 3 e 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 7
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

altezza inferiore a cm. 80

INIDONEO

altezza cm. 80

IDONEO
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Allegato C

(art. 11 del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
_______________________________________
(intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art. 25 L. 833/1978)

Cognome_________________________________ Nome_________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il _________________________,
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____,
codice fiscale _______________________________________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: ________________________________________,
n. _____________________, rilasciato in data ____________________, da __________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
Attualmente gode di buona salute:

SI

NO

PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Pregressa NO
Deficit di G6PDH (favismo)
In atto
Pregressa NO
Pregressa NO
Intolleranze, idiosincrasie o In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti
In atto
Pregressa 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
Apparato osteoarticolare
In atto
Pregressa NO
ORL, oftalmologiche
In atto
Pregressa NO
Ematologiche
In atto
Pregressa NO
Endocrinologiche
In atto
Pregressa NO
Diabete mellito
In atto
Pregressa NO
Epilessia
In atto
Pregressa NO
Uso di sostanze psicotrope e/o In atto
Pregressa NO
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Pregressa NO
Interventi chirurgici
In atto
Pregressa NO
Neoplasie
In atto
Pregressa NO
Traumi e fratture
In atto
Pregressa NO
Altre patologie
In atto
Pregressa NO
Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________
note: ___________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)
(data)

_________________________________
(timbro e firma)
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Allegato D
(art. 11 del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (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
(articolo 169, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
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 a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
________________, _________________
(località)
(data)

________________________________________
(firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO2
(Art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
Il/I sottoscritto/i __________________________________________ e ______________________
___________, genitore/genitori/tutore di _______________________________________________
nato a ______________________________, prov. di (___), il ____/____/______, dopo aver letto
quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano
libero consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1)
(2)

tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai
concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai concorrenti minorenni, per
essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.
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Allegato E
(art. 16 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 aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all’atto della presentazione al corso in data
_____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato F
(art. 21 del bando)

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI COMPLESSIVI 13
TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO TECNICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI.
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ________________________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. _______________________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ________________________________
indirizzo P.E.C. ________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON

IDONEO/IDONEO A:
Ƒ PROVE SCRITTA DI CULTURA GENERALE (ART. 8);
Ƒ PROVE DI SCRITTA DI CULTURA TECNICO – PROFESSIONALE (ART. 8);
Ƒ PROVE DI EFFICIENZA FISICA

(ART. 10) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO

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

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 12) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;
Ƒ PROVA ORALE

(ART. 13) EFFETTUATA

Ƒ GRADUATORIA DI MERITO

IL: ___/___/____;

(ART. 15).

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






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

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

Luogo e data

_____________________________

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

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

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

COSTI

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

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

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

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

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

22E08264
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Modifiche del concorso, per titoli ed esami, a un posto
per la nomina a maggiore del ruolo speciale delle Armi
dell’Arma aeronautica, maestro direttore della banda
musicale dell’Aeronautica militare.

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantacinque nominativi.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0018001
in data 19 gennaio 2022, con il quale è stato indetto il concorso, per
titoli ed esami, ad un posto per la nomina a maggiore del ruolo speciale delle Armi dell’Arma aeronautica, maestro direttore della banda
musicale dell’Aeronautica militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
dell’11 marzo 2022 e successive modifiche;
Considerato che l’art. 943 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare» prevede che il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è di 30 punti su 100 e che
da ciò discende che il punteggio massimo attribuibile al termine della
procedura concorsuale è di 100 punti, ovvero che la somma dei punteggi
conseguibili nelle restanti prove concorsuali debba essere pari a 70/100;

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 n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 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;

Preso atto altresì, che taluni punteggi massimi attribuibili nel
bando di concorso sono espressi in valori tali da non essere perfettamente aderenti alla predetta norma;

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;

Ritenuto necessario, pertanto, riparametrate, il punteggio massimo
conseguibile nelle prove concorsuali al fine di prevedere un punteggio
massimo conseguibile di 100 punti, fermi restando i 30 punti già previsti
per la valutazione dei titoli;

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;

Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851
in data 5 gennaio 2022, con il quale gli è stata attribuita la competenza
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le
altre - di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei
carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi
di bandi di concorso;

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;

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 6, dell’art. 13 «Prove
pratiche di concertazione e direzione» del decreto dirigenziale n. M_D
AB05933 REG2022 0018001 in data 19 gennaio 2022, è integralmente
sostituito dal seguente:

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;

«6. Le prove di cui al precedente comma 1 si intenderanno superate
qualora il concorrente avrà riportato, per ciascuna di esse, il punteggio
minimo di 6/10 su un punteggio massimo conseguibile di 10/10.».

Viste le istanze presentate da cinquantacinque nominativi tendenti
ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;

Art. 2.

Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali cinquantacinque nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione
nel registro dei revisori legali;

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 6, dell’art. 14 «Prova
teorica orale» del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022
0018001 in data 19 gennaio 2022, è integralmente sostituito dal
seguente:
«6. La prova si intenderà superata qualora il concorrente avrà
riportato il punteggio minimo di 6/10 su un punteggio massimo conseguibile di 10/10.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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 cinquantacinque nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E08510

Roma, 9 giugno 2022
L’Ispettore generale capo: TANZI
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Elenco dei revisori iscritti nel Segistro dei Sevisori Megali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

185698

ALESSIO DANIELA, nato a BRENO (BS) il 11 dicembre 1990,
residente in NIARDO (BS), codice fiscale LSSDNL90T51B149E.

2)

185699

AMOROSO GIANFRANCO MARIA, nato a MILANO (MI) il 25 marzo 1968,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRSGFR68C25F205T.

3)

185700

ANGILERI MATTEO, nato a MAZARA DEL VALLO (TP) il 6 luglio 1993,
residente in MAZARA DEL VALLO (TP), codice fiscale NGLMTT93L06F061A.

4)

185701

ANTONACCI ANTONELLA, nato a BARI (BA) il 28 dicembre 1975,
residente in BARI (BA), codice fiscale NTNNNL75T68A662I.

5)

185702

ATTE MARCO, nato a VICO EQUENSE (NA) il 5 marzo 1984,
residente in TORRE ANNUNZIATA (NA), codice fiscale TTAMRC84C05L845O.

6)

185703

BACCIOTTI MARIA CRISTINA, nato a FIESOLE (FI) il 1 marzo 1990,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale BCCMCR90C41D575D.

7)

185704

BURIOLI LUCA, nato a RAVENNA (RA) il 5 ottobre 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale BRLLCU90R05H199G.

8)

185705

CANINI SABRINA, nato a CARRARA (MS) il 8 giugno 1990,
residente in CARRARA (MS), codice fiscale CNNSRN90H48B832K.

9)

185706

CAPASSO GIUSEPPE, nato a CASORIA (NA) il 30 novembre 1966,
residente in COLLECCHIO (PR), codice fiscale CPSGPP66S30B990V.

10)

185707

CARUSO CATERINA MARTA, nato a CATANIA (CT) il 29 luglio 1985,
residente in MISTERBIANCO (CT), codice fiscale CRSCRN85L69C351W.

11)

185708

CARVELLI SALVATORE, nato a ROCCA DI NETO (KR) il 10 ottobre 1966,
residente in ROCCA DI NETO (KR), codice fiscale CRVSVT66R10H403D.

12)

185709

CASAMICHELE ELVIRA, nato a CATANIA (CT) il 15 maggio 1972,
residente in GIARRE (CT), codice fiscale CSMLVR72E55C351J.

13)

185710

CASCONE RENATO, nato a PAGANI (SA) il 9 luglio 1972,
residente in PAGANI (SA), codice fiscale CSCRNT72L09G230N.

14)

185711

CASSARINO SANTO, nato a CATANIA (CT) il 12 ottobre 1961,
residente in SIRACUSA (SR), codice fiscale CSSSNT61R12C351G.

15)

185712

CHIRICHELLI GIULIA, nato a PAVIA (PV) il 18 novembre 1990,
residente in PAVIA (PV), codice fiscale CHRGLI90S58G388F.

16)

185713

CICILIANI DANIELA, nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 10 agosto 1974,
residente in APRILIA (LT), codice fiscale CCLDNL74M50A132U.
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17)

185714

CITRO CLAUDIA, nato a PALERMO (PA) il 16 settembre 1958,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale CTRCLD58P56G273G.

18)

185715

D'AMBROSIO PAOLA, nato a USTER (CONFEDERAZIONE SVIZZERA) il 29 ottobre 1967,
residente in UGENTO (LE), codice fiscale DMBPLA67R69Z133A.

19)

185716

DANESE FRANCESCA, nato a SOAVE (VR) il 30 agosto 1993,
residente in SAN BONIFACIO (VR), codice fiscale DNSFNC93M70I775Y.

20)

185717

DE FALCO VINCENZO, nato a CERCOLA (NA) il 16 gennaio 1968,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DFLVCN68A16C495Y.

21)

185718

DE MARIA MARIA TERESA, nato a ACERRA (NA) il 3 agosto 1981,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale DMRMTR81M43A024B.

22)

185719

DONG LINA, nato a ZHEJIANG (CINA) il 3 febbraio 1983,
residente in MILANO (MI), codice fiscale DNGLNI83B43Z210J.

23)

185720

FENOGLIO AMBRA, nato a PINEROLO (TO) il 23 giugno 1994,
residente in LUSERNETTA (TO), codice fiscale FNGMBR94H63G674G.

24)

185721

FILIPPO GLORIA, nato a LECCE (LE) il 9 dicembre 1991,
residente in LECCE (LE), codice fiscale FLPGLR91T49E506R.

25)

185722

FOSCHINI PASQUALE, nato a CASERTA (CE) il 10 aprile 1987,
residente in PONTE (BN), codice fiscale FSCPQL87D10B963I.

26)

185723

FRANCESA GHERRA FRANCESCO, nato a BIELLA (BI) il 16 agosto 1992,
residente in ANDORNO MICCA (BI), codice fiscale FRNFNC92M16A859X.

27)

185724

GALIERO AGOSTINO, nato a NAPOLI (NA) il 17 maggio 1974,
residente in FRATTAMAGGIORE (NA), codice fiscale GLRGTN74E17F839H.

28)

185725

GALLIANI LUCA, nato a LODI (LO) il 7 maggio 1986,
residente in LODI (LO), codice fiscale GLLLCU86E07E648D.

29)

185726

GIACHETTI GIULIA, nato a PISA (PI) il 17 maggio 1985,
residente in PONTEDERA (PI), codice fiscale GCHGLI85E57G702F.

30)

185727

GILARDONI CHIARA, nato a AREZZO (AR) il 24 marzo 1992,
residente in AREZZO (AR), codice fiscale GLRCHR92C64A390A.

31)

185728

GIORDANO DANIELA, nato a POTENZA (PZ) il 11 dicembre 1977,
residente in POTENZA (PZ), codice fiscale GRDDNL77T51G942W.

32)

185729

GIOVANNINI ALESSANDRO, nato a LIVORNO (LI) il 25 ottobre 1962,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale GVNLSN62R25E625K.

33)

185730

LANDI RAFFAELE, nato a FOGGIA (FG) il 15 giugno 1968,
residente in LUCERA (FG), codice fiscale LNDRFL68H15D643S.
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34)

185731

MARCHIORI STEFANIA, nato a VERCELLI (VC) il 30 dicembre 1989,
residente in ARLUNO (MI), codice fiscale MRCSFN89T70L750M.

35)

185732

MARINO ANNA, nato a TREVISO (TV) il 2 febbraio 1989,
residente in TREVISO (TV), codice fiscale MRNNNA89B42L407G.

36)

185733

MARTINO LUCA RAFFAELE, nato a MILANO (MI) il 6 gennaio 1986,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRTLRF86A06F205H.

37)

185734

MASSOLLO VALERIA, nato a GENOVA (GE) il 25 febbraio 1981,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale MSSVLR81B65D969Y.

38)

185735

MERLO MARIA CRISTINA, nato a MONTEBELLUNA (TV) il 28 ottobre 1985,
residente in MONTEBELLUNA (TV), codice fiscale MRLMCR85R68F443Z.

39)

185736

MERLUZZI MASSIMO, nato a ROMA (RM) il 6 gennaio 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MRLMSM70A06H501Y.

40)

185737

MISCALI MARIO, nato a ALESSANDRIA (AL) il 28 aprile 1954,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MSCMRA54D28A182P.

41)

185738

MORRA STEFANIA, nato a CAPUA (CE) il 26 dicembre 1978,
residente in FORMIA (LT), codice fiscale MRRSFN78T66B715X.

42)

185739

MUSORIVSCHI ANASTASIA, nato a CHISINAU (REP. MOLDOVA) il 3 maggio 1995,
residente in REGGIO NELL'EMILIA (RE), codice fiscale MSRNTS95E43Z140J.

43)

185740

PELLIGRA CARMELA, nato a RAGUSA (RG) il 22 gennaio 1987,
residente in RAGUSA (RG), codice fiscale PLLCML87A62H163D.

44)

185741

PETRUZZI VITO, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 3 febbraio 1981,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PTRVTI81B03A048U.

45)

185742

ROMANO WALTER, nato a GIULIANOVA (TE) il 16 dicembre 1945,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale RMNWTR45T16E058K.

46)

185743

RUGGIERO ANTONIO, nato a LOCOROTONDO (BA) il 22 giugno 1969,
residente in LOCOROTONDO (BA), codice fiscale RGGNTN69H22E645X.

47)

185744

SALEMME SANDRA, nato a COSENZA (CS) il 12 aprile 1969,
residente in COSENZA (CS), codice fiscale SLMSDR69D52D086V.

48)

185745

SANTOLIN FRANCESCA, nato a VICENZA (VI) il 19 ottobre 1990,
residente in BREGANZE (VI), codice fiscale SNTFNC90R59L840A.

49)

185746

SCARPO MIRIAM CARMELA EMMA, nato a CATANIA (CT) il 24 agosto 1988,
residente in TREVISO (TV), codice fiscale SCRMMC88M64C351Y.

50)

185747

SILVESTRI ROMANO MARCO, nato a CASERTA (CE) il 14 febbraio 1979,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale SLVRNM79B14B963X.
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51)

185748

TAURINO GABRIELE, nato a LECCE (LE) il 2 agosto 1971,
residente in LECCE (LE), codice fiscale TRNGRL71M02E506T.

52)

185749

TOMA ANNALISA, nato a CASARANO (LE) il 21 novembre 1990,
residente in PARABITA (LE), codice fiscale TMONLS90S61B936V.

53)

185750

VARRICCHIO RITA, nato a BENEVENTO (BN) il 12 dicembre 1962,
residente in CAPRIGLIA IRPINA (AV), codice fiscale VRRRTI62T52A783R.

54)

185751

VILLANI SANDRO, nato a TARANTO (TA) il 1 giugno 1955,
residente in ROMA (RM), codice fiscale VLLSDR55H01L049J.

55)

185752

ZANNI NICOLA, nato a LUCCA (LU) il 25 ottobre 1980,
residente in MONTECATINI-TERME (PT), codice fiscale ZNNNCL80R25E715G.
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22E08106

Cancellazione dal registro dei revisori legali di una società di revisione
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 9 giugno 2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di una
società di revisione.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E08107

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di centoventi posti di personale non dirigenziale,
a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale
di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo, per le esigenze delle sedi centrali, decentrate e periferiche
dell’amministrazione.
Si comunica che sul sito istituzionale dell’amministrazione delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: www.mit.gov.it sono pubblicati gli
esiti del concorso pubblico, per titoli ed esame, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 60 del 30 luglio 2021, per l’assunzione di complessive centoventi unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere architetto e di funzionario geologo, nell’organico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le esigenze delle sedi centrali, decentrate e periferiche dell’amministrazione.
Il presente avviso, formulato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 8, quinto comma, del relativo bando di concorso, ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
22E08509

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Graduatoria provvisoria del concorso pubblico per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale,
Profilo 03 - funzionario informatico - statistico, a tempo indeterminato, da inquadrarsi nell’area funzionale III.
Si rende noto che nella sezione «Concorsi» del sito del Ministero dell’università e della ricerca https://concorsi.mur.gov.it, è stata pubblicata la
graduatoria provvisoria per il Profilo 03 - funzionario informatico - statistico, del concorso pubblico per il reclutamento di complessive di centoventicinque unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrarsi nell’area funzionale III, posizione economica F1, del Comparto
funzioni centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2021.
22E08108
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore tecnico-professionale, categoria D, a
tempo indeterminato, con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato a copertura di quattro posti del profilo di collaboratore
tecnico - professionale, categoria D, del CCNL del personale del comparto sanità, rivolta a candidati in possesso di laurea in ingegneria.
Alla procedura selettiva in oggetto si applicano le seguenti riserve:
un posto a favore degli aventi diritto ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare»,
art. 1014, comma 1, lettera a) e art. 678, comma 9, e successive modifiche e integrazioni;
un posto a favore degli aventi diritto ai sensi dell’art. 7,
comma 2, secondo periodo della legge n. 68/1999 «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili».
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine venga a scadere di sabato o
giorno festivo, esso s’intenderà prorogato al primo giorno non festivo
seguente.
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di presentazione della domanda, è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico-Parte Terza del 29 giugno 2022;
sul sitoweb di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it - nella
sezione «Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
al servizio risorse umane - via Po n. 5 - Bologna - Giuseppina
Schiavi tel. 051/6223824, mail: gschiavi@arpae.it - Giulia Roncarati
tel. 051/6223884, mail: groncarati@arpae.it - nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E08350

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ambientale a tempo pieno ed indeterminato, per la pianificazione e gestione dei monitoraggi
per la valutazione dello stato ambientale e per la informazione ambientale.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della determinazione del direttore amministrativo n. 251 del
21 giugno 2022 ha bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
ambientale, livello iniziale, ruolo tecnico, del C.C.N.L. area dirigenza
funzioni locali 2016-2018 sezione PTA, per la pianificazione e gestione
dei monitoraggi per la valutazione dello stato ambientale e per l’informazione ambientale - codice concorso 02.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’agenzia: https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione 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».

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
22E08439

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ambientale a tempo pieno ed indeterminato, per la gestione delle attività di controllo degli
impatti ambientali delle attività civili e industriali.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della determinazione del direttore amministrativo n. 252 del
21 giugno 2022 ha bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
ambientale, livello iniziale, ruolo tecnico, del C.C.N.L. area dirigenza
funzioni locali 2016-2018 sezione PTA, per la gestione delle attività
di controllo degli impatti ambientali delle attività civili e industriali codice concorso 01.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’agenzia: https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione 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».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
22E08440

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno e determinato per la durata di
trentasei mesi, per il servizio sicurezza impiantistica del
Dipartimento prevenzione e laboratorio, sede di Roma.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 132 del 20 giugno 2022 ha bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi di
cinque unità di collaboratore tecnico professionale, categoria D, codice
avviso 02 del C.C.N.L. del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale per le attività di verifica relative al regolamento regionale
n. 20 del 4 novembre 2021 - funzionamento del sistema informativo
APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, da assegnare al servizio
sicurezza impiantistica del Dipartimento prevenzione e laboratorio sede di Roma - via Saredo n. 52.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’agenzia: https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso/avvisi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
22E08441
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo
pieno e determinato per la durata di trentasei mesi, per il
servizio sicurezza impiantistica del Dipartimento prevenzione e laboratorio, sede di Roma.
ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 131 del 20 giugno 2022 ha bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi
di cinque unità di assistente tecnico, categoria C, codice avviso 01 del
C.C.N.L. del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
per le attività di verifica relative al regolamento regionale n. 20 del
4 novembre 2021 - funzionamento del sistema informativo APE Lazio
ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, da assegnare al servizio sicurezza impiantistica del Dipartimento prevenzione e laboratorio - sede di Roma - via
Saredo n. 52.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’agenzia: https://arpalazio.portaleamministrazionetrasparente.it sezione bandi di concorso/avvisi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
22E08442

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di II fascia, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato con qualifica dirigenziale di
seconda fascia, presso gli uffici della Federazione nazionale degli ordini
delle professioni infermieristiche (di seguito FNOPI) con sede in Roma.
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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 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 al predetto concorso è pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI - Amministrazione trasparente, sezione «Bandi
di
concorso»
(https://www.fnopi.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/).
22E08149

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore amministrativo contabile, area
B.
L’Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso con sede in
31057 Silea (TV), via Sile n. 17/B e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza con sede in 36100 Vicenza, viale Trieste n. 29/C
hanno indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti nel ruolo di collaboratore amministrativo contabile, area
funzionale B, CCNL enti pubblici non economici, destinati a svolgere
mansioni operative di segreteria.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade inderogabilmente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio della
domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito internet dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Treviso www.opitreviso.it e
dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza www.opivicenza.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
delle professioni infermieristiche di Treviso negli orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - dalle 14,30 alle 18,30.
22E08150

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI DI

S ESTO F IORENTINO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa di studio
È indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’area scientifica scienze chimiche, da usufruirsi presso l’Istituto di chimica dei composti organometallici del Consiglio nazionale
delle ricerche (ICCOM - CNR) sede di Sesto Fiorentino, area della Ricerca CNR di Firenze, nell’ambito del progetto di ricerca FISR2019_01294
denominato: «Alkaline Membranes and Platinum-free catalysts Enabling innovative, open electRochemical devices for Energy storage and conversion - AMPERE».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. ICCOM.
BS.62-22-FI, deve essere indirizzata al direttore dell’ICCOM - CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso. Per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà anche essere effettuato con posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo:
segreteria.fi@iccom.cnr.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di chimica dei composti organometallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile sui siti internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link Lavoro e Formazione e: www.iccom.cnr.it nella sezione Bandi - Bandi attivi.
22E08187
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato.
Si rende noto che il termine per le domande di partecipazione alla
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto nanoscienze sede di Pisa - Bando
n. 390.5 RIC NANO, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39
del 17 maggio 2022, è prorogato al 16 luglio 2022, ore 18,00.
Le domande di partecipazione già pervenute entro il precedente
termine di scadenza mantengono la loro efficacia e possono essere
aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza.
Il provvedimento di proroga dei termini del bando n. 390.5 RIC
NANO, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e Formazione) e
nel sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it
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PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento 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 Consiglio nazionale delle ricerche (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-008-2022-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 dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

22E08190

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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 (Lavoro e Formazione - Borse di studio).

I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA
E MICROSISTEMI DI C ATANIA

22E08186

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, per la sede di Bologna
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e
Formazione) e nel sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it il seguente bando:
selezione pubblica, 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
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi sede di Bologna per lo svolgimento della seguente attività di
ricerca scientifica: «Allestimento e caratterizzazione opto-elettronica di
sistemi in fibra ottica per applicazioni nell’ambito dei sensori distribuiti basati su effetto Raman e Brillouin; allestimento e caratterizzazione
di sistemi ottici per scrittura laser diretta (“direct laser writing”) e/o
litografia multi-fotone di materiale polimerico mediante assorbimento
a due fotoni; progettazione, fabbricazione in ambiente di clean-room, e
caratterizzazione di dispositivi MEMS e MOEMS» nell’ambito del progetto denominato «5D Nanoprinting» avente ad oggetto lo «Sviluppo di
tecnologie MEMS basate su litografia a due fotoni». (Bando n. 390.29
RIC IMM).
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.
22E08192

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, per la sede secondaria di
Ancona.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e
Formazione) e nel sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it il seguente bando:
«Selezione pubblica, 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
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di tecnologo III livello, presso l’Istituto per le risorse biologiche e le
biotecnologie marine - sede secondaria di Ancona». (Bando n. 390.32
TEC IRBIM).
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.
22E08193
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT, ha emesso un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di due
unità di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo
professionale di collaboratore tecnico VI livello, sulla seguente area di
specializzazione:
«Sensoristica opto-elettronica anche open-source per il monitoraggio prossimale e in remote sensing (tramite l’utilizzo di UAV) dello
stato vegetativo, fitosanitario, della maturazione e della qualità dei prodotti in campo e loro implementazione sulle macchine».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet: www.crea.gov.
it alla voce “Gare e Concorsi - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato”, e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT - Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E08189

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

4a Serie speciale - n. 52

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
“Opportunità di lavoro”, “Assunzioni a tempo indeterminato”, del sito
internet dell’INFN http://www.infn.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 54 - Frascati (RM), e-mail: ac.dru.reclutamento@lists.infn.it
22E08188

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente tecnologo I livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si informa che l’Istituto nazionale di statistica ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, a complessivi sei posti a tempo pieno ed
indeterminato per il profilo di dirigente tecnologo di primo livello professionale (codice identificativo DIR-TEC-2022).
Il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito
www.istat.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Tempo indeterminato - Concorso pubblico, per titoli ed esame,
a 6 posti di Dirigente tecnologo» (codice DIR-TEC-2022), al seguente
indirizzo internet https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/tempo-indeterminato
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato
alle ore 12,00 del 31 luglio 2022.
22E08349

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
per la sezione di Lecce.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per progettazione meccanica
e costruzione di apparati sperimentali nel campo della fisica dei rivelatori di particelle cariche o neutre da utilizzare in esperimenti di fisica
nucleare, subnucleare ed astroparticellare. (Bando n. 24514/2022).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Lecce
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica o della laurea specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
aver svolto per un triennio post laurea vecchio ordinamento o
laurea specialistica o laurea magistrale attività professionale o di ricerca
in progettazione meccanica di apparati sperimentali nel campo della
fisica dei rivelatori di particelle anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere;
ovvero possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all’attività prevista dal bando.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la sede di
Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto di riferimento), nell’ambito del progetto Horizon 2020 «Addressing the dual emerging threats of African Swine Fever and Lumpy Skin
Disease in Europe (DEFEND)» - obiettivo L00EPD02, da svolgersi
presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del
dott. Vittorio Guberti, referente tecnico delle attività per l’espletamento
delle seguenti attività:
analisi di dati demografici di popolazioni di cinghiali con individuazione dei parametri a maggiore elasticità;
analisi dei dati epidemiologici di popolazioni di cinghiale infette
da Peste suina africana, calcolo delle soglie di estinzione del virus e
della popolazione critica al mantenimento dello stesso;
realizzazione di modelli di simulazione (tipo «Cycle for») basati
su dati demografici ed epidemiologici ed indirizzati alla verifica dell’efficacia dei diversi interventi gestionali da attuarsi nella popolazione
infetta ai fini dell’eradicazione del virus (depopolamento, vaccinazione,
seat and wait ecc).
Codice concorso: ADR n. 13/2022 A.
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Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.gov.it
22E08191

4a Serie speciale - n. 52

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA DI TORINO
Selezioni pubbliche, per titoli e prove, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, vari profili, categoria D, a tempo determinato.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 117 del
13 maggio 2022 sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prove, per
l’assunzione a tempo determinato dei seguenti profili:

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

a) due collaboratori professionali di ricerca sanitaria, categoria
D, profilo tecnico - logistico - impiantistico;

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della
durata di due anni, per il Centro nazionale dipendenze e
doping.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di due unità di personale
con il profilo di ricercatore presso il Centro nazionale dipendenze e
doping della durata di due anni - codice concorso: TD RIC DIDOP
2022 01.
Il bando della selezione sopra citata è disponibile presso il sito
web dell’Istituto all’indirizzo: www.iss.it - nell’area «Bandi di concorso» e nella piattaforma: selezionionline.iss.it - ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08265

b) un collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, profilo tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro;
c) due collaboratori professionali di ricerca sanitaria, categoria
D, profilo informatico.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti specifici
di ammissione e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022 e sul
sito istituzionale all’indirizzo http://www.izsplv.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Programmazione e concorsi tel. 011-2686213/390 oppure e-mail: concorsi@izsto.it
22E08148

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di due procedure per la copertura di due
posti di professore straordinario.
Hinweis auf die Ausschreibung von 2 Verfahren für die
Besetzung von 2 Stiftungsprofessuren.
La Libera università di Bolzano ha indetto due procedure per la
copertura di due posti di professore straordinario ai sensi della legge
4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 12, per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
facoltà di di scienze e tecnologie:
settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione;
tipo di selezione: per titoli, pubblicazioni e prova didattica in
lingua inglese, nell’ambito della quale verrà effettuata oltre una verifica
dell’approccio didattico anche la verifica sulle conoscenze linguistiche
richieste;
conoscenze linguistiche richieste: ottima conoscenza dell’inglese, del tedesco e dell’italiano;
lingua in cui si svolge la prova didattica: inglese;

facoltà di scienze e tecnologie:
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura;
tipo di selezione: per titoli, pubblicazioni e prova didattica in
lingua inglese, nell’ambito della quale verrà effettuata, oltre una verifica
dell’approccio didattico del/della candidato/a, anche la verifica sulle
conoscenze linguistiche richieste;
conoscenze linguistiche richieste: ottima conoscenza dell’italiano o del tedesco, nonché buona conoscenza dell’inglese;
lingua in cui si svolge la prova didattica: inglese.
Decreti del Rettore del 13.6.2022, n. 801/2022 e 802/2022; Dekrete des Rektors nr. 801/2022 und 802/2022 vom 13.06.2022.
Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera università di Bolzano - ufficio personale accademico piazza Università 1 - 39100 Bolzano;
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=64&year=2022 - oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471 011312; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri.
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Tel. +39 0471 011312.
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 giugno 2022,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 13/D2.

Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 25 vom 22 giugno 2022 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,
IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

22E08220

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

POLITECNICO DI BARI

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria elettrica
e dell’informazione.
Si comunica che è indetta procedura valutativa finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di ingegneria
elettrica e dell’informazione, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:
Bando

d.r. n. 619 del 30 maggio 2022

Posti

1 - ricercatore a tempo det. - art. 24
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica
e dell’informazione

Sede di servizio

Bari

Settore concorsuale

09/G2 - Bioingegneria

Settore scientificodisciplinare

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

Codice interno
procedura

RUTDb.DEI.22.06

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi Ateneo;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195 del 25 giugno 2020;
la delibera della giunta di facoltà di economia del 22 luglio 2020
con la quale è stata attribuita al Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza una posizione di RTDA nel settore
scientifico-disciplinare SECS-S/03;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 15 settembre 2020 con la quale è
stata approvata l’attivazione della procedura selettiva e dei criteri ai fini
della pubblicazione del bando;
la delibera n. 399 del 18 novembre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha riattribuito al Dipartimento Memotef la
posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/03, settore concorsuale 13/D2 derivante da procedura concorsuale bandita con dispositivo prot. n. 566 del
12 ottobre 2020, a seguito delle dimissioni del vincitore;

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 alla procedura sopra
specificata, secondo le modalità indicate nel decreto rettorale di emanazione del bando.
Il testo integrale del bando sopra specificato, contenente - tra le
altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari, all’indirizzo: https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti

22E08199

il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;

la delibera del Consiglio di Dipartimento di metodi e modelli per
l’economia il territorio e la finanza del 21 dicembre 2021 con la quale
è stata nuovamente approvata l’attivazione della procedura selettiva e i
relativi criteri ai fini della pubblicazione del presente bando;
il bando n. 01/2022 rep. 12/2022 prot. 60/2022 del 25 gennaio
2022 Class. VII/1, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022;
il d.d. rep. 48/2022 prot. 435 del 22 aprile 2022 di riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva suindicata, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32
del 22 aprile 2022;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di metodi e modelli
per l’economia il territorio e la finanza del 7 giugno 2022 con la quale
è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina per la formazione
della commissione giudicatrice, acquisite le dichiarazioni dei componenti da nominare rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
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Dispone:

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
componenti effettivi:
prof. Tiziana Laureti, PO - Università degli studi della Tuscia;
prof. Matilde Bini, PO - Università europea di Roma;
prof. Maria felice Arezzo, PA - Sapienza Università di Roma;
componenti supplenti:
prof. Fabrizio Laurini PO - Università degli studi di Parma;
prof. Alessio Pollice, PO - Università degli studi di Bari;
prof.ssa Francesca Bassi, PA - Università di Padova.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento Memotef, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo.
Roma, 9 giugno 2022
Il direttore del Dipartimento: ALLEVA
22E08200

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 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e
astronomia Augusto Righi.
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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 10/N1 - Culture del Vicino
Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il
Dipartimento di filosofia e comunicazione.
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 1 posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico, del Medio Oriente e
dell’Africa e per il settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e
letteratura araba.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
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/
22E08195

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale.

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 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali e per il
settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi
matematici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA.
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/

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e per il
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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/

22E08194

22E08196
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di economia e management.
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 20 giugno 2022, delibera del consiglio di amministrazione del
21 giugno 2022 e delibera n. 6-4.1 del consiglio di Dipartimento di economia e management del 7 giugno 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
b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella
seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Economia e
management

12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico

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 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.321-325 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E08202

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 12/A1, per il Dipartimento di
studi giuridici.
È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione pubblica per la
copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in
regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
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N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

12/A1

IUS/01 - Diritto privato

Studi
giuridici

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
22E08203

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di culture del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di numero quattro posti di ricercatore a tempo determinato.
Posto n. 1:
struttura: Dipartimento di culture del progetto;
macrosettore 08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica;
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo del
posto (SSD) ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;
tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
regime di impegno: tempo pieno;
titolo della ricerca: sicurezza e resilienza del patrimonio costruito strutturale ed infrastrutturale: evoluzione del degrado e metodi innovativi di monitoraggio e controllo;
tema della ricerca: il candidato dovrà svolgere la propria attività di ricerca su argomenti afferenti al settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, ponendo specifica attenzione al
tema della sicurezza e resilienza del patrimonio costruito, con particolare riferimento all’applicazione di metodi innovativi di monitoraggio
e controllo e alla valutazione dell’evoluzione dei fenomeni di degrado
nel tempo. Più nel dettaglio, la ricerca sarà indirizzata allo studio e allo
sviluppo di procedure per la valutazione di sicurezza di strutture ed
infrastrutture in calcestruzzo armato ordinario e precompresso tenendo
conto degli effetti del degrado sulle prestazioni strutturali e alla messa a
punto di metodi per incrementare la resilienza dei sistemi. Nell’ambito
di tale attività, la ricerca si avvarrà di metodi innovativi di monitoraggio
e controllo che, oltre alle tecniche tradizionali, comprenderanno l’utilizzo dei dati satellitari di ultima generazione;
durata della ricerca: tre anni;
pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili
pari a dodici;
tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono);
impegno didattico e di ricerca richiesto: L’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad un
massimo di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico) e
la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento,
il tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli
ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al
settore scientifico-disciplinare di riferimento.
Posto n. 2:
struttura: Dipartimento di culture del progetto;
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macrosettore 08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica
e territoriale;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo del
posto (SSD) ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica;
tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
regime di impegno: tempo pieno;
titolo della ricerca: la resilienza nella pianificazione urbanistica
ed ambientale: quadri analitici e strumenti di planning;
tema della ricerca: La sfida per un’urbanistica più resiliente ed
innovativa si orienta a progettare città a basse emissioni di carbonio,
dinamiche e non stazionarie, circolari e non dissipative, generatrici di
valori di sostenibilità con processi attenti ai bisogni delle comunità
locali. In questo scenario, la ricerca parte dalla stretta relazione tra
pianificazione urbanistica e capacità implicita di dialogo con diversi
saperi tecnici ed analitici, con quadri conoscitivi dinamici, in particolare nell’esplicitazione dei rapporti di dipendenza, causalità e interdipendenza tra fenomeni urbani ed ambientali, con stretto riferimento ai
rapidi processi di cambiamento globale accelerati dal mutamento climatico. La ricerca tratta le declinazioni più recenti dell’informazione, del
monitoraggio ambientale e della giscience come componente integrante
della pianificazione urbanistica ed ambientale;
durata della ricerca: tre anni;
pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili
pari a dodici;
tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono);
impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad
un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) e la
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli
ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al
settore scientifico-disciplinare ICAR 20 - Tecnica e pianificazione urbanistica, presente nei corsi di studio erogati dal Dipartimento di culture
del progetto.
Posto n. 3:
struttura: Dipartimento di culture del progetto;
macrosettore 08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica
e territoriale;
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo del
posto (SSD) ICAR/21 - Urbanistica;
tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
regime di impegno: tempo pieno;
titolo della ricerca: indagine e progetto della città contemporanea;
tema della ricerca: La ricerca si svilupperà nel campo dell’indagine e interpretazione della città contemporanea, anche attraverso
l’utilizzo del progetto come strumento di conoscenza. In particolare la
ricerca indagherà le forme e i processi di trasformazione della città contemporanea in relazione alle principali questioni emergenti dalle agende
europee (ponendo al centro quelle relative ai processi di patrimonializzazione e alla rigenerazione urbana). Contemporaneamente, la ricerca
richiederà una approfondita conoscenza delle diverse forme di indagine
e restituzione delle morfologie insediative, dei dispositivi progettuali
e degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, premiando elementi di interdisciplinarietà come occasione di lettura ed elaborazione
dei fenomeni urbani. La ricerca presuppone una consolidata esperienza
in questi campi, richiedendo una presenza attiva nelle reti scientifiche
in ambito nazionale ed internazionale (pubblicazioni, convegni, partecipazione a programmi di ricerca);
durata della ricerca: tre anni;
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pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili
pari a dodici;
tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono);
impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad
un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) e la
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli
ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al
settore schientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica.
Posto n. 4:
struttura: Dipartimento di culture del progetto;
macrosettore 12/D - Diritto amministrativo e tributario;
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo del
posto (SSD) IUS/10 - Diritto amministrativo;
tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
regime di impegno: tempo pieno;
titolo della ricerca La città e i nuovi regimi amministrativi dei
suoi spazi e dei suoi patrimoni;
tema della ricerca: le città oggi richiedono nuovi schemi di
regolamentazione e nuovi strumenti giuridici cui sottoporre gli spazi
urbani e i patrimoni pubblici, naturali, infrastrutturali e edilizi, culturali
e paesaggistici che questi racchiudono, per permetterne un uso compatibile, condiviso, sostenibile. La ricerca dovrà approfondire tali aspetti
nella prospettiva del diritto amministrativo e delle discipline ad esso
riconducibili;
durata della ricerca: tre anni;
pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili
pari a dodici;
tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso;
lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono);
impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino ad
un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) e la
didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il
tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli
ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al
settore scientifico-disciplinare di riferimento, con particolare riguardo
al diritto amministrativo, al diritto urbanistico e dell’edilizia, al diritto
dell’ambiente, al diritto dei beni culturali e del paesaggio.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura dei quattro posti di ricercatore a
tempo determinato sopra descritti deve essere presentata con le modalità
previste dal bando entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine dei trenta giorni
scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile al seguente indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RICTDB-2022-01.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724-1713,
e-mail: personale.docente@iuav.it
22E08198

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per la Direzione generale
- divisione dipartimento e laboratori - laboratorio strumentale per la didattica, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
L’Università IUAV di Venezia indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010, per le esigenze dell’Università IUAV di Venezia - Direzione
generale - divisione Dipartimento e laboratori - Laboratorio strumentale
per la didattica - profilo moda - Procedura pta-2022-08.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire
entro e non oltre il 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» - pena
esclusione. 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 data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. 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 informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo e previdenza, e-mail: personale.amministrativo@
iuav.it - tel. 041/2571576-2323.
22E08204

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per la Direzione generale
- divisione dipartimento e laboratori - laboratorio strumentale per la didattica.
L’Università IUAV di Venezia indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Università IUAV di Venezia - Direzione generale - divisione Dipartimento
e laboratori - Laboratorio strumentale per la didattica - profilo materiali
- Procedura pta-2022-07.
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Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
necessari e qualsiasi altra informazione, si rinvia al bando di concorso,
disponibile sul sito web di Ateneo al link http://www.iuav.it/Lavoracon/CONCORSI1/personale-1/index.htm
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it e accessibile dal link specificato nel bando. Le domande dovranno pervenire
entro e non oltre il 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» - pena
esclusione. 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 data e delle modalità di pubblicazione dello stesso. 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 informazioni: servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo e previdenza, e-mail: personale.amministrativo@
iuav.it - tel. 041/2571576-2323.
22E08205

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di culture del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice procedura di selezione pubblica con valutazione comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/13 - Disegno industriale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (contratto junior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Design per l’economia circolare.
Tema della ricerca: il/la ricercatore/ricercatrice dovrà svolgere la
propria attività di ricerca su argomenti afferenti al settore scientificodisciplinare ICAR/13, ponendo specifica attenzione a un design del
prodotto che sappia affrontare nel modo più efficace i temi più rilevanti della contemporaneità quali il design per l’economia circolare e il
design di prodotti/servizio.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici. Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Impegno didattico anche di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore nelle attività
didattiche riguarderà la didattica frontale in laboratori, corsi monografici e integrati (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico) nel settore scientifico-disciplinare ICAR/13,
inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica nei corsi di
studio del Dipartimento di culture del progetto.
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L’impegno nella ricerca riguarderà principalmente gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti al settore concorsuale 08/C1 - Design
e progettazione tecnologica dell’architettura.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto deve essere presentata con le modalità previste dal bando entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
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.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile al seguente indirizzo:
htm

http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.
Sigla del bando: RICTDA-2022-02.

Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724-1713,
e-mail: personale.docente@iuav.it
22E08206

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per
il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1716 del 15 giugno 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, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Codice RTDA-2022-04):
per le esigenze del Dipartimento di ingegneria un posto per il
settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia.
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:
Ateneo - 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 n. 1 - Perugia, tel. 075/5852219 075/5852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E08236

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore
concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie.

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di CPS tecnico audioprotesista, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area socio-sanitaria, per il
Dipartimento di medicina e chirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
area socio-sanitaria, con contratto di lavoro subordinato e con orario
di lavoro a tempo pieno, profilo professionale di CPS, tecnico audioprotesista, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia. (Cod. rif.
2022ptaD008 - determina direttoriale rep. n. 1498/2022, prot. n. 136006
del 10 giugno 2022).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www-new.unipr.it/node/18059
22E08197
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Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1715 del 15 giugno 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, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(Codice RTDA-2022-05):
per le esigenze del Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie un posto per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia.
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:
Ateneo - Concorsi - Personale docente - Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità
nei siti istituzionali del MUR e dell’Unione europea.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università n. 1 - Perugia, tel. 075/5852219 075/5852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
22E08238

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 1751 del 16 giugno 2022, ha bandito una procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240
(COD. RTDA-2022-06):
per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia: un
posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia.
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: Ateneo - 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 n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
22E08268

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di quindici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta procedura di selezione per quindici posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato.
Codice selezione RIC2022a3_A1:
Dipartimento di biologia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Codice selezione RIC2022a3_A2:
Dipartimento di chimica e chimica industriale, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica.
Codice selezione RIC2022a3_A3:
Dipartimento di farmacia, settore concorsuale 03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Codice selezione RIC2022a3_A4:
Dipartimento di informatica, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
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Codice selezione RIC2022a3_A5:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica, settore scientifico-disciplinare ICAR/07
- Geotecnica.
Codice selezione RIC2022a3_A6:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
Codice selezione RIC2022a3_A7:
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia.
Codice selezione RIC2022a3_A8:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare INGINF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Codice selezione RIC2022a3_A9:
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie
in medicina e chirurgia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata.
Codice selezione RIC2022a3_A10:
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali,
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Codice selezione RIC2022a3_11:
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali,
settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, settore scientificodisciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale.
Codice selezione RIC2022a3_A12:
Dipartimento di scienze veterinarie, settore concorsuale 07/H4
- Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria.
Codice selezione RIC2022a3_A13:
Dipartimento di economia e management, settore concorsuale
13/A3 - Scienza delle finanze, settore scientifico-disciplinare SECSP/03 - Scienza delle finanze.
Codice selezione RIC2022a3_A14:
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese.
Codice selezione RIC2022a3_A15:
Dipartimento di civiltà e forme del sapere, settore concorsuale
11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/06
- Storia della filosofia.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 1° agosto 2022.
22E08207

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di ingegneria civile e industriale.
È indetta selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, come
di seguito indicato.
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Codice selezione RIC2022b3:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale, un
posto.
Le domande di ammissione devono essere presentate per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente
pagina https://pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 1° agosto
2022.
22E08208

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette procedure selettive per la copertura di otto posti di
professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, di seguito indicate.
Codice selezione PA2022-3-1:
Dipartimento di economia e management, macrosettore 13/A Economia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, numero posti uno.
Codice selezione PA2022-3-2:
Dipartimento di fisica, macrosettore 02/A - Fisica delle interazioni fondamentali, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, numero posti uno.
Codice selezione PA2022-3-3:
Dipartimento di informatica, macrosettore 01/B - Informatica,
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica, numero posti uno.
Codice selezione PA2022-3-4:
Dipartimento di matematica, macrosettore 01/A - Matematica,
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scientificodisciplinare MAT/03 - Geometria, numero posti uno.
Codice selezione PA2022-3-5:
Dipartimento di matematica, macrosettore 01/A - Matematica,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, numero posti uno.
Codice selezione PA2022-3-6:
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, macrosettore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche,
settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica, numero posti uno.
Codice selezione PA2022-3-7:
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali,
macrosettore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, numero
posti uno.
Codice selezione PA2022-3-8:
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali,
macrosettore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione, settore concorsuale
12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e
della navigazione, settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario, numero posti uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC
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La procedura di compilazione e invio telematico delle domande
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 1° agosto
2022.
22E08209

Procedure di selezione per la chiamata di ventotto professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette procedure selettive per la copertura di ventotto posti
di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, di seguito indicate.
Codice selezione PO2022-3-1:
Dipartimento di biologia, macrosettore 05/E - Biochimica e Biologia molecolare sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-2:
Dipartimento di chimica e chimica industriale, macrosettore 03/A - Analitico, chimico-fisico, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-3:
Dipartimento di chimica e chimica industriale, macrosettore 03/A - Analitico, chimico-fisico, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientificodisciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-4:
Dipartimento di economia e management, macrosettore 13/B
- Economia aziendale, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale,
numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-5:
Dipartimento di economia e management, macrosettore 13/C Storia economica, settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, numero posti
uno.
Codice selezione PO2022-3-6:
Dipartimento di farmacia, macrosettore 05/F - Biologia applicata, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientificodisciplinare BIO/13 - Biologia applicata, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-7:
Dipartimento di farmacia, macrosettore 03/D - Farmaceutico,
tecnologico, alimentare, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, numero posti
uno.
Codice selezione PO2022-3-8:
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica, macrosettore 10/L - Anglistica e angloamericanistica, settore concorsuale 10/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-9:
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica, macrosettore 10/F - Italianistica e letterature comparate, settore concorsuale 10/
F2 - Letteratura italiana contemporanea, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-10:
Dipartimento di fisica, macrosettore 02/B - Fisica della materia,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, numero
posti uno.
Codice selezione PO2022-3-11:
Dipartimento di giurisprudenza, macrosettore 12/G - Diritto
penale e processuale penale, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale,
settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, numero posti
uno.
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Codice selezione PO2022-3-12:
Dipartimento di giurisprudenza, macrosettore 12/H - Diritto
romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto,
settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità, settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-13:
Dipartimento di giurisprudenza, macrosettore - Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, dell’economia, dei mercati
e della navigazione, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato,
settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato,
numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-14:
Dipartimento di informatica, macrosettore 01/B - Informatica,
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-15:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, macrosettore 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, settore scientifico-disciplinare ICAR/06
- Topografia e cartografia, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-16:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, macrosettore 09/B - Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale, settore
concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, settore scientificodisciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici, numero posti
uno.
Codice selezione PO2022-3-17:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, macrosettore 09/C - Ingegneria energetica, termo-meccanica e nucleare, settore
concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/19 - Impianti nucleari, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-18:
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, macrosettore 09/B - Ingegneria manifatturiera,
impiantistica e gestionale, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare ING/IND-35 - Ingegneria economico-gestionale, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-19:
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, macrosettore 09/C - Ingegneria energetica,
termo-meccanica e nucleare, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e
sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare INGIND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-20:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, macrosettore 09/E - Ingegneria elettrica, elettronica e misure, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-21:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, macrosettore 09/F - Ingegneria delle telecomunicazioni e campi elettromagnetici, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore scientificodisciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-22:
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, macrosettore 09/G - Ingegneria dei sistemi e bioingegneria, settore concorsuale
09/G1 - Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 Automatica, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-23:
Dipartimento di matematica, macrosettore 01/A - Matematica,
settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari, settore scientifico-disciplinare MAT/01 - Logica matematica,
numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-24:
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali,
macrosettore 07/D - Patologia vegetale e entomologia, settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scientificodisciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata, numero posti
uno.
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Codice selezione PO2022-3-25:
Dipartimento di scienze politiche, macrosettore 14/B - Storia
politica, settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-26:
Dipartimento di scienze politiche, macrosettore 14/C - Sociologia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-27:
Dipartimento di scienze veterinarie, macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie
infettive degli animali domestici, numero posti uno.
Codice selezione PO2022-3-28:
Dipartimento di scienze veterinarie, macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica
medica veterinaria, numero posti uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC
La procedura di compilazione e invio telematico delle domande
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 1° agosto
2022.
22E08210

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il
Dipartimento di biologia.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
codice selezione PA2022-4-1;
Dipartimento di biologia;
macrosettore 05/I - Genetica e microbiologia;
settore concorsuale 05/I1 - Genetica;
settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=DOC).
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 1° agosto
2022.
22E08211
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare
e dell’area critica.
È indetta selezione per un posto di ricercatore a determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 tempo
definito come di seguito indicato:
codice selezione RIC2022-5;
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
settore
scientifico-disciplinare
MED/28
Malattie
odontostomatologiche;
tempo definito;
un posto.
Le domande di ammissione devono essere presentate per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente
pagina: https://pica.cineca.it/unipi/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 dell’1° agosto
2022.
22E08212
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codice selezione RIC2022a4_A2:
Dipartimento di civiltà e forme del sapere, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/08
- Archeologia cristiana e medievale;
codice selezione RIC2022a4_A3:
Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica, settore
concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana;
codice selezione RIC2022a4_A4:
Dipartimento di fisica, settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia;
codice selezione RIC2022a4_A5:
Dipartimento di informatica settore concorsuale 01/A6 Ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare MAT/09 - Ricerca
operativa;
codice selezione RIC2022a4_A6:
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici;
codice selezione RIC2022a4_A7:
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro;
codice selezione RIC2022a4_A8:

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di scienze politiche.

Dipartimento di ingegneria dell’informazione, settore concorsuale 09/G1 – Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04
– Automatica;
codice selezione RIC2022a4_A9:

È indetta procedura di selezione per due posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione: RIC2022a5_A1;
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale;
codice selezione RIC2022a5_A2;
Dipartimento di scienze politiche;
settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle
finanze.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa: https://bandi.unipi.it/public/
Bandi?type=RIC
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 1° agosto 2022.

Dipartimento di matematica, settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi
numerica;
codice selezione RIC2022a4_A10:
Dipartimento di scienze della terra, settore concorsuale 04/
A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=RIC
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 1° agosto 2022.
22E08427

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

22E08423

Procedura di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato per vari settori concorsuali e dipartimenti.
È indetta procedura di selezione per dieci posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2022a4_A1:
Dipartimento di chimica e chimica industriale, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/F1,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di giurisprudenza: settore concorsuale 12/F1 - settore scientifico-disciplinare IUS/15, un posto.
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Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
22E08267

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Si comunica che, con decreto rettorale 27 giugno 2022, rep. n. 1203, prot. n. 201833, è stato istituito il XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli studi di Salerno, ed è stato indetto concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di
seguito indicati:
Denominazione
corso

Codice corso

Dipartimento

Coordinatore

DOT227NLPN

Data science, accounting & Management

Scienze aziendali - Management
& Innovation Systems

Roberto Tagliaferri

DOT1328382

Economia e politiche dei mercati e delle
imprese

Scienze economiche e statistiche

Alessandra Amendola

DOT22E5Y2H

Fisica e tecnologie emergenti

Fisica «E.R. Caianiello»

DOT182BPSR

Informatica

Informatica

Andrea De Lucia

DOT18CK8F9

Ingegneria dell’informazione

Ingegneria dell’informazione ed
elettrica e matematica applicata

Pasquale Foggia

DOT1328711

Ingegneria industriale

Ingegneria industriale

Francesco Donsì

DOT2094YFT

Innovative engineering technologies for industrial sustainability - IETIS

Ingegneria industriale

Stefano Riemma

DOT224N4AZ

Matematica

Matematica

Vincenzo Tibullo

DOT1328517

Medicina traslazionale dello sviluppo e dell’invecchiamento attivo

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica Salernitana»

DOT1328390

Metodi e metodologie della ricerca archeologica e storico-artistica

Scienze del patrimonio culturale

Stefania Zuliani

DOT229NLP9

Photovoltaics

Ingegneria dell’informazione ed
elettrica e matematica applicata

Giovanni Spagnuolo

DOT1328703

Ricerche e studi sull’antichità, il Medioevo e
l’Umanesimo, Salerno (RAMUS)

Scienze del patrimonio culturale

Giulio D’Onofrio

DOT1328490

Rischio e sostenibilità nei sistemi dell’ingegneria civile, edile e ambientale

Ingegneria civile

Fernando Fraternali

DOT193M4ES

Scienze chimiche, biologiche e ambientali

Scienze chimiche, biologiche e
ambientali «Adolfo Zambelli»

Claudio Pellecchia

DOT1328528

Scienze del farmaco

Farmacia

Maria Chiara Monti

DOT1328059

Scienze e culture dell’umano. Società, educazione, politica e comunicazione

Scienze politiche e della
comunicazione

DOT1328447

Scienze giuridiche

Scienze giuridiche (Scuola di
giurisprudenza)

DOT1328978

Studi letterari, linguistici e storici

Studi umanistici

Roberta Citro

Palmiero Monteleone

Filippo Fimiani
Geminello Preterossi
Maria Voghera

Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 15,00 del giorno 14 luglio 2022, utilizzando l’apposita procedura informatica.
I titoli dovranno essere caricati nell’apposita piattaforma, secondo le modalità di cui all’art. 5 del bando di concorso, entro il medesimo
termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato con numero 1426 in data 27 giugno 2022 all’albo ufficiale di Ateneo alla voce: http://web.
unisa.it/amministrazione-trasparente/albo - nonchè nella pagina internet dell’ufficio formazione post laurea alla voce: http://web.unisa.it/didattica/
dottorati
22E08584
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UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO

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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e
agroalimentari e della navigazione.

Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu

Con decreto rettorale n. 47/22 del giorno 8 giugno 2022, è indetta
selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e
a tempo definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia.
Scadenza ore 12,00 del giorno 5 luglio 2022.
Il testo integrale del decreto succitato è consultabile sul sito
dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu
22E08213

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica.
Con d.r. n. 43/22 del 1° giugno 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, settore scientificodisciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia, indetta con d.r. n. 16/22
del 24 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31
del 19 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu
22E08214

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica.
Con d.r. n. 39/22 del 19 maggio 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un professore di
seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, indetta con d.r. n. 20/22 del 24 marzo 2022, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu
22E08215

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni.
Con d.r. n. 38/22 del 19 maggio 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un professore di
seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, indetta con d.r. n. 19/22 del 24 marzo 2022, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022.

22E08216

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Con d.r. n. 37/22 del 17 maggio 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un professore di
prima fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, indetta con d.r. n. 5/22 del 10 febbraio 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
dell’8 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu
22E08217

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.
Con d.r. n. 42/22 del 27 maggio 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, indetta con d.r. n. 14/22 del
24 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del
19 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu
22E08218

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
Con d.r. n. 41/22 del 26 maggio 2022 sono stati approvati gli atti
della procedura di selezione per il reclutamento di un professore di
seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria, indetta con d.r. n. 18/22 del 24 marzo 2022, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il relativo esito è pubblicato sul sito di Ateneo all’indirizzo www.
unifortunato.eu
22E08219
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UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazioni comparative per il conferimento di due assegni
di ricerca della durata di dieci mesi, vari settori concorsuali, per la Facoltà di giurisprudenza.
Con i decreti rettorali n. 51 e 52 del 6 giugno 2022, sono state
indette le seguenti procedure di valutazione comparativa:
un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata
di dieci mesi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre
2010 - POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse I - Promozione della
ricerca e dell’innovazione obiettivo specifico 1.3 - Promozione di nuovi
mercati per l’innovazione Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di
soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living
Labs gestita da Fincalabra attraverso il progetto strategico CalabriaInnova, ammesso alle agevolazioni con decreto dirigenziale n. 9269 del
15 settembre 2021 - Codice CUP: J29J21008060005; COR 5867921
- settore sicentifico-disciplinare ICAR/09 - settore concorsuale 08/B3,
presso la Facoltà di giurisprudenza;
un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata
di dieci mesi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre
2010 - POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse I - Promozione della
ricerca e dell’innovazione obiettivo specifico 1.3 - Promozione di nuovi
mercati per l’innovazione Azione 1.3.2 Sostegno alla generazione di
soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living
Labs gestita da Fincalabra attraverso il progetto strategico CalabriaInnova, ammesso alle agevolazioni con decreto dirigenziale n. 9269 del
15 settembre 2021 - Codice CUP: J29J21008060005; COR 5867921
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – settore concorsuale 13/
B2, presso la Facoltà di giurisprudenza.
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 quindici giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nei bandi.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle predette procedure selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
22E08201

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di dieci
posti di categoria D, a tempo indeterminato, per vari
Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni:
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute - Università
degli studi di Torino - codice selezione n. 335;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - Università degli studi
di Torino - codice selezione n. 336;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di fisica - Università degli studi di Torino - codice selezione
n. 337;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed
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elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze chirurgiche - Research and training center riabilitazione robotica - Università degli studi di Torino - codice selezione
n. 338;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze chirurgiche - Research and training center MITIC
- Università degli studi di Torino - codice selezione n. 339;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze della terra - Università degli studi di Torino - codice
selezione n. 340;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze mediche - Università degli studi di Torino - codice
selezione n. 341;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di oncologia - Università degli studi di Torino - codice selezione
n. 342;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di oncologia - Università degli studi di Torino - codice selezione
n. 343;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini» - Università degli studi
di Torino - codice selezione n. 344.
La versione integrale dei bandi, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo
e dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove cada in
un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta entro le
ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione
della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà
più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 30 settembre 2022 all’albo ufficiale di questo Ateneo e
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2767/2768/2769/2771/24
28 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
22E08424
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
sei posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato attraverso la
modalità di selezione semplificata prevista dall’art. 112 («Assunzioni
attraverso procedure semplificate») del regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, delle figure professionali di seguito indicate:
due istruttori direttivi amministrativi - categoria D1;
un istruttore direttivo tecnico (con competenze in materia di edilizia) - categoria D1;
un istruttore amministrativo - categoria C1;
due istruttori tecnici - categoria C1.
Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate
esclusivamente in modalità on-line. Con apposito avviso sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari (https://www.cittametropolitanacagliari.it) verrà comunicato l’indirizzo web della piattaforma
attraverso la quale presentare le domande.
L’avvio di attivazione di detta piattaforma è fissato nel
giorno 11 luglio 2022 e rimarrà attiva fino alla giornata del 26 luglio
2022.
Gli orari di avvio e scadenza di quanto detto al capoverso precedente e qualunque ulteriore comunicazione inerente alle procedure di
che trattasi saranno pubblicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari.
I bandi di concorso (approvati con determina n. 1360 del 13 maggio 2022, modificata con determina n. 1550 del 3 giugno 2022) sono
disponibili e scaricabili dal sopra indicato sito istituzionale della Città
Metropolitana di Cagliari.
Sullo stesso sito saranno pubblicati i calendari (con relativa indicazione della sede) delle prove, l’elenco dei candidati ammessi ai concorsi, le graduatorie di merito e qualunque ulteriore comunicazione in
relazione alle procedure concorsuali.
Tali pubblicazioni sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi altra
comunicazione ai candidati, ai quali, pertanto, in ordine ai suddetti
adempimenti, non sarà inviata alcuna forma di avviso individuale.
Conseguentemente, sarà cura dei candidati verificare l’ammissione
alle prove d’esame, nonché consultare orario e luogo di svolgimento
delle stesse.
L’amministrazione declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione delle comunicazioni relative ai concorsi da parte dei
candidati.
22E08166

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata
esclusivamente in forma digitale entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
22E08184

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di responsabile del V Settore - governo del territorio, mobilità e
transizione ambientale, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico a tempo determinato di responsabile V
Settore - governo del territorio, mobilità e transizione ambientale, ex
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
L’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle 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».
22E08167

COMUNE DELL’AQUILA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di operatore
tecnico, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale al
50%.
È indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale, di due posti di operatore tecnico, categoria B1,
di cui al C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Le domande devono pervenire entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità per la presentazione della domanda di partecipazione è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune
dell’Aquila: www.comune.laquila.it/
22E08172

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi con
contratto di formazione e lavoro, per il Dipartimento
finanziario.
È indetta una procedura selettiva per l’assunzione con contratto
formazione e lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro mesi, di una unità di personale in categoria D, posizione economica D1, con funzioni di istruttore direttivo amministrativo presso il
Dipartimento finanziario.
Il testo integrale del bando si trova sul sito web della città metropolitana di Firenze alla pagina «concorsi».

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo analista programmatore informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’Area 1^ - risorse e sviluppo.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo analista programmatore
informatico, categoria D, per l’Area 1^ - risorse e sviluppo - Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
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Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il sessantesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente
non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 4 e 5
della legge 8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.
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La domanda e i documenti allegati, indirizzati all’ufficio personale del
Comune di 12042 Bra (CN), piazza Caduti per la Libertà n. 14, devono
pervenire alla casella di posta certificata del comune stesso entro le
ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (ove detto termine scada in
un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno
seguente non festivo).
Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure
presso l’ufficio personale e organizzazione:
telefono 0172/438215, 438219, 438288;
mail: studi@comune.bra.it
pec: comunebra@postcert.it
22E08177

22E08168

COMUNE DI BRINDISI

COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per l’ammissione al corsoconcorso per la copertura di un posto di istruttore direttivi attività culturali, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto selezione
pubblica, per esami, per l’ammissione al corso-concorso selettivo per
l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato,
con profilo professionale di istruttore direttivi attività culturali, categoria giuridica di inquadramento D, posizione economica 1, C.C.N.L.
funzioni locali personale non dirigente.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai “Bandi di concorso”: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo: www.comune.bergamo.it entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni: servizio risorse umane del Comune di
Bergamo, tel. 035/399881 - 035/399570 - 334/1052147, e-mail: segreteriapersonale@comune.bergamo.it
22E08237

COMUNE DI BRA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia
locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Brindisi rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di istruttore di vigilanza (agente di polizia locale), categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui cinque riservati ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente.
L’effettiva assunzione in servizio, ai sensi dell’art. 243-bis del
decreto legislativo n. 267/2000, è subordinata all’autorizzazione da
parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali,
nonché al rispetto delle ulteriori normative in materia.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno seguente non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web istituzionale del
Comune di Brindisi all’indirizzo http://www.comune.brindisi.it - nella
Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso,
nonché all’albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Brindisi - servizio gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale,
piazza Matteotti n. 1 - dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il giovedì
anche ore 15,30 - 17,30 (tel. 0831.229441 - 0831.229483).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo indeterminato, per la ripartizione urbanistica,
ambiente, territorio ed attività produttive.

22E08176

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente (categoria dirigenziale unica, C.C.N.L. Area funzioni locali) della
ripartizione urbanistica, ambiente, territorio ed attività produttive.
Requisiti richiesti: quelli di studio e professionali di cui al bando
di concorso, pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.
comune.bra.cn.it - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso, e all’albo pretorio on-line dell’ente.
È inoltre necessario essere dotati ed utilizzare una propria casella
personale di posta elettronica certificata (P.E.C.).
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata,
esclusivamente in formato elettronico immodificabile, secondo lo
schema allegato al bando e contenere tutte le dichiarazioni ivi previste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per l’area tecnica.

COMUNE DI CELLENO

Il responsabile del settore amministrativo rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore, di un posto di categoria C, profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria C1, presso l’area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Celleno secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui il termine finale coincida con un giorno festivo, si intende prorogato al primo
giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
lo schema di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Celleno https://comune.celleno.vt.it/home sezione «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 52

COMUNE DI CRISPIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per la copertura di:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C1, da assumere presso il Comune di Crispiano (TA).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.crispiano.ta.it alla sezione eventi e news.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Concorsi» del sito
internet istituzionale www.comune.crispiano.ta.it
Non sono ammesse altre forme di produzione e invio delle
domande di partecipazione al concorso.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Il diario delle prove sarà successivamente comunicato tramite il
sito internet del Comune.
Per ulteriori informazioni sul bando rivolgersi all’ufficio personale
del Comune di Crispiano, tel. 0998117217.

due posti di istruttore tecnico, categoria C, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate;

22E08159

Per tutte le informazioni relative al concorso è possibile rivolgersi al responsabile del settore amministrativo (0761912002 int. 5) del
Comune di Celleno - e-mail segreteria@celleno.it
22E08171

COMUNE DI CHIERI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di otto posti
di vari profili professionali, categoria C, con riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.

tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, con riserva di
un posto per i volontari delle Forze armate;
tre posti di educatore asilo nido, categoria C, con riserva di un
posto per i volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito internet del
Comune di Chieri: www.comune.chieri.to.it nella sezione Bandi di
concorso.
22E08185

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Settore I - servizi politiche sociali, turismo, sport, istituti culturali, politiche educative, attività produttive e
commercio.

COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore area tecnica, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un esecutore area tecnica, categoria
B3, CCNL Funzioni locali, nel Comune di Domegge di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Domegge di Cadore secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio finanziario del Comune di Domegge di Cadore,
in via Roma n. 1 - 32040 Domegge di Cadore (BL), tel. 0435.72061
e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.domeggedicadore.bl/ nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
22E08174

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto da dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al Settore I - servizi politiche sociali, turismo, sport, istituti culturali,
politiche educative, attività produttive e commercio.
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».
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.
22E08173

COMUNE DI FANANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - operatore ecologico, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica servizio rifiuti.
È indetto un avviso di selezione, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, di un collaboratore tecnico - operatore
ecologico, categoria giuridica B3, da assegnare all’Area tecnica del
Comune di Fanano (MO), servizio rifiuti. Il termine per la presentazione
delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti pre-

— 72 —

1-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

scritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune
di Fanano.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Ufficio personale al numero 0536/68803 int. 225 oppure tramite mail agli indirizzi
comune@cert.comune.fanano.mo.it , personale@comune.fanano.mo.it
.
22E08162

4a Serie speciale - n. 52

è reperibile sul sito internet del Comune di Giaveno, al seguente indirizzo: http://www.comune.giaveno.to.it - amministrazione - sezione
amministrazione trasparente - voce bandi di concorso.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nell’avviso.
22E08157

COMUNE DI GRANZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI GIAVENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area polizia municipale e
protezione civile, riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Il Comune di Giaveno rende noto che è indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di agente di polizia municipale - area polizia municipale e
protezione civile, categoria C, interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e alle categorie
ad esse equiparate per legge.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Giaveno (TO) secondo le modalità indicate nel
bando, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia un sabato o un giorno festivo, il termine si intende prorogato
alla stessa ora del primo giorno lavorativo successivo utile.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato e scaricabile dal seguente sito internet: http://www.comune.
giaveno.to.it - amministrazione - sezione amministrazione trasparente voce bandi di concorso nonché all’albo pretorio telematico.
22E08156

Avviamento numerico a selezione, riservata ai disabili ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura
di due posti di vari profili professionali, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetta procedura di selezione, mediante chiamata numerica
riservata ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999,
iscritti nelle liste dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego
di Orbassano (TO), per la copertura di:
un posto di collaboratore amministrativo specializzato - servizi
area staff e relazione con il pubblico - categoria B3 - tempo indeterminato part-time ore diciotto/trentasei settimanali;
un posto di collaboratore amministrativo specializzato - servizio
biblioteca - categoria B3 - tempo indeterminato - part-time ore diciotto/
trentasei settimanali
(non è ammessa la partecipazione delle persone che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 9, comma 4, legge n. 68/1999).
Per essere avviati a selezione gli iscritti nell’elenco di cui sopra
devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, aver assolto l’obbligo scolastico e possedere gli ulteriori
specifici requisiti di cui all’avviso di avviamento.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al
Comune di Giaveno in quanto l’avviamento a selezione avverrà per il
tramite del predetto centro per l’impiego.
Copia integrale dell’avviso di avviamento, di competenza
dell’Agenzia Piemonte Lavoro - Centro per l’impiego di Orbassano,

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D, posizione economica D1 del CCNL Comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Granze (PD), secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, 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 di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Granze (PD) all’indirizzo https://www.comune.
granze.pd.it/ alla voce «Concorsi».
22E08170

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
del settore I - tecnico - ambiente, a tempo determinato.
Il Comune di Grottaferrata (Città Metropolitana di Roma Capitale) rende noto, che è indetta una procedura di selezione pubblica, per
la copertura di un posto a tempo determinato di dirigente del Settore
I - tecnico - ambiente- ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. La presentazione delle domande dovrà avvenire
entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.grottaferrata.rm.it in home page e alla sezione «Avvisi
e concorsi».
22E08165

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici e servizio edilizia
privata, di cui un posto con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo professionale di geometra, categoria C, posizione economica C1, servizio
lavori pubblici e servizio edilizia privata, di cui un posto con diritto di
riserva a favore delle Forze armate, ai sensi degli articoli n. 1014 e 678
del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno, servizio finanziario e personale, tel. 0342 991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito http://www.comune.livigno.so.it/ - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’area tecnica,
tel. 0784/996923 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
Indirizzo di posta elettronica: ufficiotecnico@comuneorosei.it protocollo@pec.comuneorosei.it

22E08169

22E08235

COMUNE DI MARINO

COMUNE DI PISA

Selezione comparativa per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di un posto dirigente tecnico, a tempo
determinato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore professionale amministrativo contabile, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.

Il Comune di Marino ha indetto una selezione comparativa per la
formulazione di un elenco di candidati idonei per l’assunzione a tempo
determinato di un dirigente tecnico ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.marino.rm.it nella homepage - sezione Avvisi, nelle aree tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
22E08181

COMUNE DI OROSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operaio specializzato categoria B3 a tempo part-time (50
per cento) ed indeterminato.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati
nell’albo on-line e sul sito www.comune.orosei.nu.it (amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’area tecnica,
tel. 0784/996923 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
Indirizzo di posta elettronica: ufficiotecnico@comuneorosei.it protocollo@pec.comuneorosei.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato pieno presso il Comune di Pisa di quattro unità categoria
giuridica B3, - C.C.N.L. Comparto funzioni locali, profilo professionale
di collaboratore professionale amministrativo contabile, riservato interamente ai disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti agli
elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
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
22E08158

COMUNE DI ROVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato, categoria B, posizione economica
B3, a tempo pieno ed indeterminato con requisiti di accesso, diploma
di scuola secondaria di primo grado. Termine di presentazione della
domanda: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando integrale ed il modulo per la domanda
è disponibile sul sito www.comuneroviano.rm.it oppure presso l’ufficio
protocollo negli orari di apertura.
22E08179

22E08234

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati
nell’albo on-line e sul sito www.comune.orosei.nu.it (amministrazione
trasparente - bandi di concorso).

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore educatore nido, categoria C, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale
ventitré ore settimanali, per l’area servizi alla persona e
alla collettività - settore scuola e integrazione minori, con
talune riserve.
È indetta la procedura selettiva sotto-riportata:
avviso di selezione, per esami, per l’eventuale copertura di un
posto a tempo pieno ed un posto a tempo parziale - ventitré ore settimanali - di istruttore - educatore nido, categoria giuridica C, a tempo
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indeterminato presso area servizi alla persona e alla collettività - settore scuola e integrazione minori con riserva di un posto a full time
a soggetti di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2 ed in subordine riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9,
decreto legislativo n. 66/2010 (CONC012022).
Termine di presentazione domande: 13 luglio 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere
scaricati dal sito internet: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-8194.
22E08153

COMUNE DI SAN QUIRINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico categoria D - Posizione economica D.1 - (C.C.R.L. del personale degli
EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - Area non dirigenti) da assegnare
all’area tecnica del Comune di San Quirino.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso e dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida
con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo
giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è scaricabile dal sito web www.comune.sanquirino.pn.it nonché dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it
- alla sezione concorsi degli enti pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio
«Gestione e organizzazione risorse umane» - Ufficio per la gestione
associata del personale - tel. 0434/596975 - 907 - e-mail: personale@
comune.porcia.pn.it
22E08163
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08164

COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
Si rende noto che il Comune di Solbiate Olona (VA) ha bandito
una selezione pubblica tramite concorso per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1 da assegnare all’Ufficio tecnico dell’Ente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nel bando di selezione
medesimo.
Tale bando è disponibile sul sito internet www.comune.solbiateolona.va.it o presso gli uffici CED e segreteria comunale del Comune di
Solbiate Olona (Tel. 0331 649516).
22E08161

COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore informatico, categoria contrattuale
C, posizione economica C1, a tempo pieno.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 18 luglio
2022.
Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione
collegarsi allo sportello digitale del Comune di Sondrio accessibile dalla
home page del sito: www.comune.sondrio.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0342/526227, e-mail:
personale@comune.sondrio.it
22E08160

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria giuridica D e posizione economica D1, presso il
Comune di Sernaglia della Battaglia, da assegnare all’area contabile con
attribuzione della posizione organizzativa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sernaglia della Battaglia secondo le modalità e i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale
del Comune di Sernaglia della Battaglia (tel. 0438/965333) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.sernaglia.tv.it - nella
sezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI TIRANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, area lavori pubblici.
Scadenza presentazione domande trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Tirano - Area amministrativa servizio affari generali e personale, tel. 0342 708348/708325.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.tirano.so.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E08178
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COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

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

Proroga dei termini della selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato
e determinato, per il Nuovo circondario imolese e l’Unione
della Romagna Faentina ed enti aderenti.

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.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato integralmente sul sito www.comunevenegonoinferiore.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Venegono Inferiore - 0331/856027 - segreteria@comunevenegonoinferiore.it
22E08175

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Spilimbergo, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di «istruttore tecnico» (categoria
C, posizione economica C.1- C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), da assegnare al Comune di
Spilimbergo, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono
pervenire alla comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali, seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le
ore 23,59 del 15 luglio 2022.

È prorogato per ulteriori trenta giorni l’avviso di selezione per la
formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo indeterminato
e determinato in qualità di istruttore di vigilanza, categoria C, presso il
Nuovo circondario imolese e enti aderenti e l’Unione della Romagna
Faentina e enti aderenti, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 43 del 31 maggio 2022.
Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2022 ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet: https://
nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/7154144?p_auth=t1flrm7A&p_p_
state=pop_up Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di
concorso».
22E08269

Proroga dei termini della selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei per la copertura di posti di
ispettore di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato
e determinato, per il Nuovo circondario imolese e l’Unione
della Romagna Faentina ed enti aderenti.
È prorogato per ulteriori trenta giorni l’avviso di selezione per la
formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo indeterminato
e determinato in qualità di ispettore di vigilanza, categoria D, presso il
Nuovo circondario imolese e enti aderenti e l’Unione della Romagna
Faentina e enti aderenti, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 43 del 31 maggio 2022.
Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2022 ore 12,00.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet: https://
nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/7154145?p_auth=t1flrm7A&p_p_
state=pop_up Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di
concorso».
22E08270

Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno rese
note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet: http://pfo.
comunitafvg.it

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio
gestione del personale della comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali - via Venezia n. 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile
dal sito istituzionale (http://pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione concorsi degli
enti pubblici.

Corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore
delle Forze armate.

Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9
e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it
Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione responsabile del servizio gestione del personale: dott.ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369 int. 9, e-mail: elisabetta.
facca@pfo.comunitafvg.it
22E08183

In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 331 del 6 giugno 2022, è indetto il corso-concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti
di «Istruttore di vigilanza», categoria «C», con riserva di un posto per
FF.AA. per l’Unione Valdera.
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12:59
del giorno 8 luglio 2022.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

— 76 —

1-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale
dell’Unione Valdera, via Brigate Partigiane, n. 4 - Pontedera (Pisa)
tel. 0587/299549 - 0587/299599 - 0587/299596
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
22E08152

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico, esperto in attività tecnicoprogettuali e di pianificazione del territorio, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Casciana
Terme Lari.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 332 del 6 giugno 2022, è indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di specialista tecnico - esperto in attività tecnico-progettuali e di pianificazione del territorio, categoria D, p.e. D1 per il Comune di Casciana
Terme Lari.
Il termine per la presentazione delle domande scade: alle ore 12,59
del giorno 7 luglio 2022.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «bandi e
avvisi - avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it - alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa) tel. 0587/299599 - 0587/299549 - 0587/299596 - e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it - pec: unionevaldera@postacert.toscana.it

4a Serie speciale - n. 52

VENETO LAVORO DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centosettantatré posti di operatore del mercato del lavoro,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di centosettantatrè posti nel profilo professionale operatore del mercato del lavoro, categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08223

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di trentotto posti di specialista in mercato e servizi del
lavoro, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di trentotto posti nel profilo professionale specialista in mercato e servizi del lavoro, categoria D, posizione
economica D1.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08224

22E08182

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC di diagnostica per immagini.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica per le esigenze della UOC di diagnostica per immagini.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.

Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Successivamente a tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda già inoltrata.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
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aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 50 del 14 giugno 2022 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma tel. 06 77053291 3672 - 3369 - 3238 - 3482 -3483 - 3293.
22E08123

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo pieno ed indeterminato, per la Uosd radiologia interventistica.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica per le esigenze della Uosd radiologia interventistica.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione
dall’avviso.
Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande.
Successivamente a tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della
domanda già inoltrata.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su
24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 50 del 14 giugno 2022 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma - tel. 06 77053291
- 3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483 - 3293.
22E08124

4a Serie speciale - n. 52

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 227 del
20 maggio 2022, è indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza sanitaria;
un dirigente medico Cardiochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 9 giugno 2022.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.
22E08151

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 813 del
13 maggio 2022, l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia
Cervello ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia toracica. Il bando è stato
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
- Serie speciale concorsi - n. 8 del 27 maggio 2022. Il termine per la 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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione «concorsi»
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- «non scaduti». Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo tel. 091/7808791 / 8790 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
22E08114

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 52

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
In esecuzione della deliberazione n. 322 del 24 maggio 2022 è
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - BC07/22.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 355 del 28 aprile 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia.

Il testo integrale del bando è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 49 del 9 giugno 2022 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «bandi di concorso».

Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusivamente con procedura on-line, 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».

per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa
Azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00; telefono 06/49977709/15/16.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 44 del 16 maggio 2022 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione «Avvisi e Concorsi», all’indirizzo www.ospedale.caserta.it

22E08109

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc;
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025; e-mail: personale@
ospedale.caserta.it; Pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
22E08112

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di oftalmologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determina dirigenziale n. 755 del 16 maggio
2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di oftalmologia.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, per il registro
tumori integrato per le Provincie di Catania, Messina e
Enna.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 26 maggio 2022.

Si rende noto che con deliberazione n. 1092 del 10 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da destinare al registro
tumori integrato per le Province di Catania, Messina e Enna.

22E08116

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet
istituzionale dell’Azienda (http://www.policlinicovittorioemanuele.it/
– sezione bandi concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’Azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it – santangelo@policlinico.
unict.it
22E08122

Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di urologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 756 del 16 maggio 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 26 maggio 2022.
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Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale http://www.asl.
at.it/
22E08139

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di collaboratore professionale sanitario,
assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato,
indetto in forma congiunta tra l’Azienda sanitaria locale
AT di Asti e l’Azienda sanitaria locale AL di Alessandria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 754 del 16 maggio 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario (categoria D), indetto in forma congiunta
tra l’A.S.L. AT di Asti e l’ A.S.L. AL di Alessandria (Aziende Sanitarie
dell’Area omogenea Piemonte Sud Est) con iscrizione on-line.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 26 maggio 2022.
Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-34-44 e sito internet aziendale http://www.asl.
at.it/

4a Serie speciale - n. 52

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E08136

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della determinazione n. 519 del 1° aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 - Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
http://www.aslcn2/
22E08137

22E08140

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia rianimazione.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di nefrologia e dialisi.
In esecuzione della determinazione n. 518 del 1° aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - nefrologia e dialisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E08135

In esecuzione della determinazione n. 634 del 26 aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - anestetista rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 19 del 12 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 - Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
http://www.aslcn2/
22E08138

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 medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.

In esecuzione della determinazione n. 559 del 13 aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

In esecuzione della delibera n. 788 del 12 maggio 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di dieci posti di dirigente medico - disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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».
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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. 46 del 30 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).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73
tel. 0656487532-51-21.
22E08126

22E08131

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neurologia.
In esecuzione della delibera n. 789 del 12 maggio 2022 è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina
di neurologia.
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. 46 del 30 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).
22E08132

4a Serie speciale - n. 52

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di dirigente responsabile
della UOSD Medicina legale, a tempo determinato.
Con deliberazione del direttore generale n. 522 del 31 maggio
2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di un incarico a tempo determinato, della durata di cinque anni eventualmente rinnovabile, di dirigente responsabile della UOSD Medicina
legale, ASL Roma 4.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso è stato pubblicato integralmente nel
B.U.R. Lazio n. 49 del 9 giugno 2022.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

22E08110

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 544 del
6 settembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina ortopedia e traumatologia per le esigenze
dell’A.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
aziendale.
Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le previsioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, del D.C.A. n. U00378
del 12 settembre 2019, del D.C.A. n. U00496 del 9 dicembre 2019,
nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di fabbisogno 2020-2021-2022
trasmesso alla Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria con nota di prot. gen. n. 13704 del 26 febbraio 2021, sulla base di
quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno
2019, nonché nei termini di cui alla ulteriore normativa vigente.
Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsismart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti
di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina ortopedia e traumatologia per le esigenze dell’A.S.L. Roma
3, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 50 del
14 giugno 2022.

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di dirigente responsabile della UOSD governo della
rete degli erogatori - verifica requisiti accreditamento e
monitoraggio modelli 231 - ufficio controlli aziendali, a
tempo determinato.
Con deliberazione del direttore generale n. 523 del 31 maggio
2022 è indetto avviso di riapertura termini dell’avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico a tempo determinato,
della durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile, di dirigente
responsabile della UOSD Governo della rete degli erogatori - verifica
requisiti accreditamento e monitoraggio modelli 231 - ufficio controlli
aziendali, ASL Roma 4.
Il bando, cui la riapertura termini si riferisce, è pubblicato esclusivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 22 marzo
2022.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di che trattasi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore generale
ASL Roma 4 ed inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it Per eventuali informazioni
rivolgersi alla U.O.C. personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180
- 172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 9 giugno 2022.
22E08127
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Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collaboratore tecnico professionale - programmatore, categoria D,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette ai
sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Con deliberazione del direttore generale n. 1575 del 29 novembre
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di collaboratore tecnico
professionale, programmatore, categoria D, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68 del 12 marzo 1999, presso l’ASL Roma 4 di Civitavecchia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore
generale dell’ASL Roma 4 ed inviate esclusivamente a mezzo pec al
seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi, tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di concorso pubblico è pubblicato
integralmente sul B.U.R. Lazio n. 50 del 14 giugno 2022.
22E08154

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collaboratore tecnico professionale - ingegnere clinico/biomedico,
categoria D, a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
Con deliberazione del direttore generale n. 1575 del 29 novembre
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale, ingegnere clinico/biomedico, categoria D, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68 del 12 marzo 1999, presso l’ASL Roma 4 di Civitavecchia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore
generale dell’ASL Roma 4 ed inviate esclusivamente a mezzo pec al
seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso pubblico è pubblicato integralmente
sul B.U.R. Lazio n. 50 del 14 giugno 2022.
22E08155

4a Serie speciale - n. 52

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di riapertura dei termini, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del
1° giugno 2022 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E08145

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 376 del
20 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di scienza dell’alimentazione e dietetica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E08146

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di pediatria,
a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 684 del 13 aprile 2022
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina
pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 50 del 14 giugno 2022.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
22E08125

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 366 del
15 maggio 2022 sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
due posti di dirigente medico di neurologia, pubbicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
specialista in ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 436 del 14 aprile 2022, si è
proceduto alla riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, di due posti di dirigente medico - specialista in ortopedia
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e traumatologia, indetto con deliberazione n. 640 del 20 maggio 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 67 del 5 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro - oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
22E08130

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa Recupero e riabilitazione del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme.
In esecuzione della deliberazione n. 555 del 16 maggio 2022, si è
proceduto alla riapertura dei termini di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico per la direzione della struttura
complessa «Recupero e riabilitazione del Presidio ospedaliero di Lamezia Terme» dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, indetto con
deliberazione n. 1325 del 17 dicembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza - n. 83 del 19 maggio
2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 Catanzaro - oppure collegarsi al sito www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
22E08144

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
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Il bando è consultabile anche sul sito web http://www.asp.crotone.
it/ - sezione «Concorsi e Avvisi».
22E08141

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 421 del 20 maggio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina ortopedia
e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 82 del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web http://www.asp.crotone.
it/ - sezione «Concorsi e Avvisi».
22E08142

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 423 del 20 maggio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - Parte III - n. 86 del 23 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
Il bando è consultabile anche sul sito web www.asp.crotone.it sezione «Concorsi e Avvisi».
22E08143

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente psicologo a tempo indeterminato,
disciplina di psicologia.
In esecuzione della deliberazione n. 394 del 17 maggio 2022, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di dirigente psicologo - disciplina psicologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 82 del 18 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di ortopedia e traumatologia, per il PO di Milazzo.
In esecuzione della delibera n. 1417/CS del 25 marzo 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di
ortopedia e traumatologia - presso P.O. di Milazzo - ASP Messina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie concorsi - n. 7 del 29 aprile 2022 e
sul sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Dotazione organica
e assunzione del personale - tel. 090/3652751-3652752 nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
22E08115

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sedici posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 357 del 10 maggio 2022, è indetto concorso pubblico unificato degli Enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di sedici posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria D), così
suddivisi:
ASUR Marche - Area Vasta n. 2: quattro posti;
ASUR Marche - Area Vasta n. 3: tre posti;
ASUR Marche - Area Vasta n. 4: tre posti;
ASUR Marche - Area Vasta n. 5: due posti;
A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona: due posti;
A.O. Ospedali riuniti Marche Nord: due posti.
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://asurmarche.
selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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. 41 del 16 maggio 2022.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it - nella sezione Bandi di concorso.
22E08129

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 611 dd. 19 maggio 2022 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina
«Neurologia» presso l’Azienda sanitaria universitaria «Giuliano Isontina» - A.S.U.G.I. (profilo professionale: dirigente medico, disciplina:
neurologia).
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 22 dd. 1° giugno 2022.
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Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it
sezione «Concorsi e Avvisi».
22E08121

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente medico - area: chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 22 - Serie avvisi e concorsi - del
1° giugno 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E08133

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore socio-sanitario, categoria B.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti del ruolo: tecnico, categoria B, livello economico Bs - profilo
professionale: operatore socio sanitario.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e
dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 22 - Serie avvisi e concorsi - del
1° giugno 2022 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo
www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E08134

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Procedura di stabilizzazione del personale del comparto.
È indetta la seguente procedura: avviso pubblico per la procedura
di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni del personale precario del comparto.
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 Gaz-
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zetta 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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
Avvisi e concorsi - n. 24 del 15 giugno 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e avvisi.
22E08147

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità
mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di cinque dirigenti medici, disciplina di cardiologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici – area medica e delle
specialità mediche – disciplina di cardiologia).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 22 giugno 2022
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito:
http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
oppure presso l’Ospedale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08128

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, 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 medico
disciplina di cardiologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
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Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 23 dell’8 giugno 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle
ore 16,30.
22E08120

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato, per la S.S.D. Cardiologia - elettrofisiologia di Rho.
È indetto il seguente concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di cardiologia - area medica e delle specialità mediche, da assegnare alla settore scientifico-disciplinare cardiologia - Elettrofisiologia
di RHO.
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. 9 del 2 marzo 2022
ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.
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.
22E08118

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa cure palliative.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa cure palliative, ruolo: sanitario,
profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina: cure palliative.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 65 del 27 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi
22E08117

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
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Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (Parte terza) n. 166 del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/335171-335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E08111

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
«Oncologia» per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 1° giugno 2022
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico gestione giuridica del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
22E08119

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia, categoria D, per la UOC Neurologia 6 - neurofisiopatologia.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 291 del
18 maggio 2022 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, da assegnare alla UOC Neurologia 6
- neurofisiopatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 1° giugno 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane della
Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it; tel. 02/2394.2018/2031.
22E08113

ALTRI ENTI
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di responsabile di nucleo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di responsabile di nucleo a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018. Titolo richiesto: diploma di infermiere professionale - diploma universitario in
scienze infermieristiche - legge 11 novembre 1990, n. 341; laurea triennale in una delle seguenti classi di laurea ex decreto ministeriale n. 509/1999:
SNT/01/S - Scienze infermieristiche e ostetriche; laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004): LM/SNT1 - Scienze infermieristiche
e ostetriche; master per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 43/2006. Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il 1° agosto 2022. Sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito del centro servizi
www.centroanzianimonselice.it il calendario degli esami o della preselezione. Il bando integrale è scaricabile dal sito www.centroanzianimonselice.
it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-BANDI DI CONCORSO. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo dell’ente:
tel. 0429/783377 mail: amministrazione@centroanzianimonselice.it
22E08221
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IPAB CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI ORGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di psicologo,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato di psicologo, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. funzioni locali. Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il giorno 29 luglio 2022.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.casaripososangiuseppe.it
22E08222

DIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale e diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei
deputati.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso
pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 9 del 31 gennaio 2020, è pubblicato a partire dal 1° luglio 2022
nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, del bando, disponibile
all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it
In base alle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice nella seduta del 24 giugno 2022, la prova orale avrà luogo in
Roma, presso la Camera dei deputati, piazza del Parlamento n. 24, dal
26 settembre 2022, secondo il seguente calendario:
Giorno

Ora

Da

A

26 settembre
2022

10:00

MAGLIO

MECCIO

26 settembre
2022

15:00

MELITO

MILIZIA

27 settembre
2022

10:00

MONTEPORZI

NICOLETTI

27 settembre
2022

15:00

PANNOCCHIA

PAPINI

28 settembre
2022

10:00

PARLATORE

PORCHIA

28 settembre
2022

15:00

ROSSI

SANTILLO

29 settembre
2022

10:00

SANTORO

SORDI

29 settembre
2022

15:00

SPADA

UNGARI

30 settembre
2022

10:00

VALENTE

VUOLO

30 settembre
2022

15:00

ZAVAGLIO

AMATO

3 ottobre 2022

10:00

ARTICO

BALDONI

3 ottobre 2022

15:00

CALZETTA

CASINI

COMPARATO

4 ottobre 2022

10:00

CELANO

4 ottobre 2022

15:00

CORSO

D’ANTONIO

5 ottobre 2022

10:00

DE BERARDIS

DE
VINCENTIIS

5 ottobre 2022

15:00

DELLI COLLI
DELLI COLLI

DI SORA

6 ottobre 2022

10:00

DURSI

FIANDACA

6 ottobre 2022

15:00

FUBELLI

GIGLIOLO

7 ottobre 2022

10:00

GIORGETTI

LANNI

7 ottobre 2022

15:00

LELJ

LUZI

Le istruzioni per i candidati per lo svolgimento della prova orale,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2022.
22E08585

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentoottantuno allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale in servizio o in congedo.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, si comunica
che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentoottantuno allievi
agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in
congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 20 maggio 2022, prevista in data odierna, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 dell’8 luglio
2022. Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti degli interessati.
22E08511
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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 soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - servizio n. 3, del Comune di Moriago della Battaglia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 51 del 28 giugno 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E08096, riportato sia nel Sommario, che a pag. 38, seconda colonna, della sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, ovunque è riportata la dicitura: «per soli esami», deve intendersi così corretto: «per titoli ed esami».
22E08592

Comunicato relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato - autista
M.O.C., categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area pianificazione e gestione del territorio, del Comune di
Colleferro. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 51 del 28 giugno 2022).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 22E08044, riportato sia nel Sommario che a pag. 36, prima colonna, della
sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi sostituito dal seguente: «Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
operaio specializzato - autista M.O.C., categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area pianificazione e gestione del territorio.»; analogamente, nel testo dell’avviso, al primo paragrafo, al secondo rigo, dove è scritto: «… di un posto nel profilo …», deve intendersi corretto in: «…
di due posti nel profilo …».
22E08593
M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-052) 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.

*45-410800220701*

