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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di ispettore logistico gestionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che in data 1° luglio 2022 sul sito internet http://www.
vigilfuoco.it/ del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno n. 1/27 del 1° luglio 2022 contenente il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso
pubblico, per esami, a centoventotto posti per l’accesso nella qualifica
di ispettore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
indetto con decreto dipartimentale n. 155 del 20 luglio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60del 30 luglio 2021.
Si comunica, inoltre, che la data di convocazione per l’accertamento del possesso dei requisiti dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
verrà pubblicata per ciascun candidato, nella pagina personale del portale dei concorsi all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it/
Sul sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it/ sarà pubblicata,
altresì, l’informativa per lo svolgimento delle visite mediche.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E08667

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventiquattro posti di vice ispettore tecnico nel settore di
impiego equipaggiamento del ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBICA 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
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»;
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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
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»;
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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 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;
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Rilevato in particolare, con riferimento al settore di impiego equipaggiamento 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 equipaggiamento;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per provvedere alla copertura di ventiquattro posti disponibili
nell’organico del predetto settore di impiego equipaggiamento;
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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.
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;

Decreta:

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:

Art. 1.

1) diplomi di istruzione secondaria superiore, o titoli equiparati o equipollenti:

Posti a concorso

diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;

1. É indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventiquattro posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato nel settore di impiego equipaggiamento.

diploma di liceo scientifico;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«chimica, materiali e biotecnologie» e «sistema moda» di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

2. Dei predetti posti, quattro 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).

diploma di istituto tecnico, settore «economico», indirizzo
«amministrazione, finanza e marketing» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

Art. 2.

diploma di istituto professionale, indirizzo «Industria e artigianato per il Made in Italy», di cui al decreto del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 61;

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:
a) sei 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;

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 industriale (L-09);
scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);
scienze e tecnologie chimiche (L-27);
scienze economiche (L-33);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale, possesso di una laurea magistrale in una delle seguenti classi, o
titolo equiparato o equipollente:

b) un posto 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.

ingegneria chimica (LM-22)

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.

scienze chimiche (LM-54);

— 3 —

ingegneria gestionale (LM-31);
scienza e ingegneria dei materiali (LM-53);
scienze dell’economia (LM-56);
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71).

8-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 PoliziaDirettore 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:
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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 dismart 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 online, 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 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,
lettere a) e b), 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’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;
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;

— 4 —

8-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 54

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
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;

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 mille 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.

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;

Art. 6.

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.

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 alle 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: tecnologia tessile, tecnica conciaria, tecnologia del legno;
metallurgia; nozioni di chimica e di fisica generale con richiami particolari alla materia tessile conciaria.
3. La banca dati da cui si trae il questionario per la prova preselettiva contiene cinquemila 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 quattro 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. 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.

Calendario e svolgimento dell’eventuale prova preselettiva

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.

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 pre-

Art. 8.
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selettiva, sarà pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.
it - il giorno 16 settembre 2022 con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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.
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 per ciascun profilo professionale, 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.
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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 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.
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 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;
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Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali

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 sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici
per cento e non superiore al trenta 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 quaranta per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al ventotto 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
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.

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 cadidato 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 nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali 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 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, con avviso 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.
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: chimica dei materiali; biotecnologie; tecnologia tessile e tecnica conciaria;
tecniche e processi di produzione nel settore degli arredi e dei metalli;
architettura della logistica.
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 per-
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messo 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).
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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 la inoltrerà
al 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. 15.
Art. 16.
Prova orale

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 equipaggiamento (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 equipaggiamento (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 materie plastiche o tessile, punti 0,5; ingegnere industriale
iunior o fisicoiunior, punti uno; ingegnere industriale o fisico, punti 1.
d) abilitazione all’insegnamento di materie strettamente attinenti
al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti uno;
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 equipaggiamento: fino a punti uno;
f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, in materie
strettamente attinenti al settore di impiego equipaggiamento: 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;

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:
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 significativo
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.
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
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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.
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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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.
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. 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, 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.
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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 __/__/____
Firma dell’interessato/a

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

___________________________________

_______________________________________

22E08752
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego
psicologia 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 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo»;
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;
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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
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;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute»;
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,
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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;
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;
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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 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;
Ritenuto pertanto, che il concorso di cui al presente bando debba
essere riservato ai possessori dei titoli di studio prescritti dall’ordinamento vigente per l’accesso alla professione psicologo iunior o
superiori;
Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
della polizia di Stato e, in particolare, nella consistenza organica del
settore di impiego psicologia;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura di dodici posti disponibili
nell’organico del predetto settore di impiego psicologia;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di vice ispettori tecnici del ruolo degli ispettori tecnici della polizia di Stato del settore di impiego psicologia.
2. Dei predetti posti, due 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:
a) tre 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, come stabilisce l’art. 9 del decreto-legge
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) un posto, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro
che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di
Fermo.
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 trentatre 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 universitari, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un
istituto d’istruzione universitaria equiparato, afferente alle seguenti
classi (inclusi i titoli equiparati o equipollenti):
1) scienze e tecniche psicologiche (L-24);
2) psicologia (LM-51), in assorbimento del titolo di cui al
numero 1);
g) possesso dei seguenti titoli professionali:
1) abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
iunior, ovvero, in assorbimento, di quella di psicologo;
2) iscrizione all’albo professionale degli psicologi, nella
sezione B (psicologi iuniores), o, in assorbimento, nella sezione A
(psicologi).
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
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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 dell’iscrizione all’albo professionale di cui al comma 1, lettera g), n. 2), che
può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di formazione,
purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante
l’avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti 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 qualunque 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 http://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»;
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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 e-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 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) e b), del presente bando;
h) il possesso del pertinente titolo di studio indicato dall’art. 3
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 indicate in proposito dalla procedura on-line;
i) il possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3,
comma 1, lettera g), n. 1);
l) l’iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 3, comma 1,
lettera g), n. 2);
m) se è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
n) 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;
o) 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;
p) 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 nella carriera degli ispettori tecnici
della polizia di Stato;
q) 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;
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5. I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione se non
dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso.
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 lui 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.
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, per motivi organizzativi, 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».
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Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
complessivamente superiore a cinquemila, 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: psicologia sociale; statistica sociale; pedagogia.
3. La banca dati da cui si trae il questionario per la prova preselettiva contiene cinquemila 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 http://www.poliziadistato.it/
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con quattro 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.
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2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria è pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito web istituzionale http://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 http://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 ed 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 all’ultimo degli ammessi entro i
limiti dell’aliquota predetta, salve le diverse determine 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
determine di cui all’art. 6, comma 2, del presente bando.

Art. 8.
Calendario e svolgimento dell’eventuale prova preselettiva

Art. 10.

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 http://www.poliziadistato.it/ il giorno 16 settembre 2022, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- 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 http://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 per cento del totale, quelle di media difficolta il 50
per cento e quelle difficili il 20 per cento.
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.

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 http://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.
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:
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a) certificato anamnestico, come da fac-simile 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;
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 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 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.
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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 nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali 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 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 determine di cui all’art. 6, comma 2,
saranno convocati alla prova scritta, con avviso che sarà pubblicato sul
sito web istituzionale http://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, sono esclusi di diritto
dal concorso.
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Art. 14.
Prova scritta

1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, verte sulle seguenti
materie: psicologia generale, psicologia sociale, neuroscienza e psicofisiologia, metodologia della ricerca psicologica, psicologia del lavoro.
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. È 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) laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche, ovvero
in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente attinenti al
settore di impiego psicologia (inclusi i titoli equiparati o equipollenti),
conseguita presso una Università della Repubblica italiana o un istituto
d’istruzione universitaria equiparato, da valutarsi in relazione al punteggio conseguito:
1) da 91/110 a 110/110, fino a punti 0,5;
2) 110/110 con lode, punti 1;
b) con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del presente
comma, laurea magistrale in psicologia, ovvero in settori scientificodisciplinari comunque strettamente attinenti al settore di impiego psicologia (inclusi i titoli equiparati o equipollenti), conseguita presso una
Università della Repubblica italiana o un istituto d’istruzione universitaria equiparato, fino a punti 2;
c) abilitazione all’esercizio della professione di psicologo: punti
0,5;
d) abilitazione all’insegnamento di materie strettamente attinenti
al profilo professionale per cui si concorre: 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 psicologia, punti 1;
f) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria, in settori scientifico-disciplinari strettamente attinenti al settore di
impiego psicologia, 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;
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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 determine 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 alla 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:
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 significativo
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.
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
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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.
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 http://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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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, comma8-bis, 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
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.

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 http://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 http://www.poliziadistato.it/
2. Il presente bando e i suoi allegati, che ne costituiscono parte
integrante, 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.
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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 __/__/____
Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________

22E08753
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di vice ispettore tecnico nel settore di impiego
polizia scientifica 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»;
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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
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 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»»;
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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
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;
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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 polizia scientifica 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 polizia scientifica;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura di dodici posti disponibili
nell’organico del predetto settore di impiego polizia scientifica;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di dodici posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore di impiego polizia
scientifica.
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2. I posti complessivi di cui al comma 1 sono così ripartiti:
a) quattro posti per il profilo chimico-biologico, di cui n. 1
riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in
possesso dei requisiti specificati nel successivo art. 3, ad eccezione del
limite di età di cui al relativo comma 1, lettera d);
b) sei posti per profilo elettronico-informatico, di cui n. 1 riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, in
possesso dei requisiti specificati nel successivo art. 3, ad eccezione del
limite di età di cui al relativo comma 1, lettera d);
c) due posti per il profilo balistico.
3. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione
per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.
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:
a) tre 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) un posto 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, lettere a) e b), 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.
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 degli specifici titoli di studio di cui
alla Tabella A allegata al presente bando 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.
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
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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
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»;
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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 online, 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 2,
lettere a) e b), 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) e b), del presente bando;
h) il profilo professionale per cui concorre;
i) di essere in possesso di un titolo di studio tra quelli specificamente previsti dall’art. 3, comma 1, lettera f), e dalla Tabella A allegata
al 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,
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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.
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».
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Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva

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. In tal caso la prova preselettiva sarà effettuata limitatamente
ai profili professionali per i quali il numero delle domande di partecipazione sia superiore a dieci volte il numero dei relativi posti messi a
concorso.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti
materie:
a) Profilo chimico-biologico: biologia, microbiologia, biochimica, chimica, chimica fisica e analisi chimica;
b) Profilo elettronico-informatico: fisica, elettronica applicata ai
sistemi audiovisivi, misurazioni elettroniche;
c) Profilo balistico: fisica, elementi di balistica.
3. La banca dati da cui si trae il questionario relativo a ciascuno dei
profili professionali di cui al comma 2 contiene 5.000 quesiti vertenti
sulle materie rispettivamente elencate 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 quattro 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.

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 per ciascun profilo professionale, 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.

Art. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

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.

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 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.
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.
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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 fac-simile 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 cinque 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-dDirettore 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-drettore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali 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 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, con avviso 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:
a) Profilo chimico-biologico: chimica; chimica fisica; analisi
chimica; biologia microbiologia; chimica biologica;
b) Profilo elettronico-informatico: fisica; elettronica applicata ai
sistemi audiovisivi e misurazioni elettroniche;
c) Profilo balistico: fisica; balistica.
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. È 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) rispettivamente per ciascuno dei profili professionali indicati
all’art. 1 del presente bando, una o più delle lauree triennali di cui ai
numeri 2) delle lettere A), B) e C) della Tabella A allegata al presente
bando, ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque attinenti al
profilo professionale per cui si concorre (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) rispettivamente per ciascuno dei profili professionali indicati
all’art. 1 del presente bando, con assorbimento di quelli di cui alla lettera a) del presente comma, una o più delle lauree magistrali di cui ai
numeri 3) delle lettere A), B) e C) della Tabella A allegata al presente
bando, ovvero in settori scientifico-disciplinari comunque strettamente
attinenti al profilo professionale per cui si concorre (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:
1) profilo chimico-biologico: perito industriale chimico o chimico industriale, punti 0,5; chimico iunior o biologo iunior, punti 1;
chimico o biologo, punti 1,5;
2) profilo elettronico-informatico: perito industriale elettronica e telecomunicazioni, punti 0,5; ingegnere dell’informazione
iunior o fisico iunior, punti 1; ingegnere dell’informazione o fisico,
punti 1,5;
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3) profilo balistico: perito industriale meccanico, punti 0,5;
ingegnere industriale iunior o fisico iunior, punti 1; ingegnere industriale o fisico, punti 1,5.
d) abilitazione all’insegnamento di materie strettamente attinenti
al profilo professionale per cui si concorre: 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 profilo professionale per cui si concorre: fino a punti 1;
f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, in materie
strettamente attinenti al profilo professionale per cui si concorre: 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 la inoltrerà al 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:
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) per i soli profili professionali chimico-biologico e balistico, 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.
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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
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.
Art. 18.
Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame e compiuta la valutazione dei titoli, la
Commissione esaminatrice elabora tante graduatorie di merito quanti sono
i profili professionali indicati dall’art. 1, redigendole 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. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni 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 sono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati
i vincitori, secondo il punteggio riportato.

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
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

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 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.

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

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

ALLEGATO

Tabella A
Allegata al bando di concorso per dodici posti di vice
ispettore tecnico del settore di impiego polizia scientifica
A) Profilo chimico-biologico
1) Possesso di almeno uno dei seguenti diplomi di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato o equipollente:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di liceo scientifico;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«chimica, materiali e biotecnologie», «agraria, agroalimentare e agroindustria» e «sistema moda», 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 della laurea triennale in almeno
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (L-P02);
Biotecnologie (L-02);
Scienze biologiche (L-13);
Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25);
Scienze e tecnologie agro-alimentari (L-26);
Scienze e tecnologie chimiche (L-27);
Scienze e tecnologie farmaceutiche (L-29);
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32);
Scienze geologiche (L-34);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale
di cui al n. 2), possesso della laurea magistrale in almeno una delle
seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Biologia (LM-6);
Biotecnologie agrarie (LM-7);
Biotecnologie industriali (LM-8);
Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9);
Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Scienze chimiche (LM-54);
Scienze della natura (LM-60);
Scienze e tecnologie agrarie (LM-69);
Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71);
Scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73);
Scienze e tecnologie geologiche (LM-74);
Scienze geofisiche (LM-79);
Farmacia e farmacia industriale (LM-13);
Ingegneria biomedica (LM-21);
Ingegneria chimica (LM-22);
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Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53).
B) Profilo elettronico-informatico
1) Possesso di almeno uno dei seguenti diplomi di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato o equipollente:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«meccanica, meccatronica ed energia», «elettronica ed elettrotecnica»,
«informatica e telecomunicazioni» e «grafica e comunicazione», 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 della laurea triennale in almeno
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Professioni tecniche industriali e dell’informatica (L-P03);
Ingegneria dell’informazione (L-08);
Scienze e tecnologie fisiche (L-30);
Scienze e tecnologie informatiche (L-31);
Scienze matematiche (L-35);
Statistica (L-41);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale
di cui al n. 2), possesso della laurea magistrale in almeno 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 elettrica (LM-28);
Ingegneria elettronica (LM-29);
Ingegneria gestionale (LM-31);
Ingegneria informatica (LM-32);
Matematica (LM-40);
Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
(LM-43);
Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44);
Sicurezza informatica (LM-66);
Scienze statistiche (LM-82).
C) Profilo balistico
1) Possesso di almeno uno dei seguenti diplomi di istruzione
secondaria superiore o titolo equiparato o equipollente:
diploma di liceo scientifico opzione «Scienze applicate»;
diploma di liceo scientifico;
diploma di istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«meccanica, meccatronica ed energia» 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 della laurea triennale in almeno
una delle seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Professioni tecniche industriali e dell’informatica (L-P03);
Disegno industriale (L-04);
Ingegneria dell’informazione (L-08);
Ingegneria industriale (L-09);
Scienze e tecnologie fisiche (L-30);
Scienze matematiche (L-35);
3) in alternativa e in assorbimento del diploma di laurea triennale
di cui al n. 2), possesso della laurea magistrale in almeno una delle
seguenti classi, o titolo equiparato o equipollente:
Design (LM-12);
Fisica (LM-17);
Ingegneria aerospaziale e aeronautica (LM-20);
Ingegneria dell’automazione (LM-25);
Ingegneria della sicurezza (LM-26);
Ingegneria elettronica (LM-29);
Ingegneria meccanica (LM-33);
Matematica (LM-40);
Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44).
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ALLEGATO 1
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)
___________________________________

_______________________________________

22E08754
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquanta posti di vice ispettore tecnico nel settore motorizzazione 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
dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
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nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
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 n. 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) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (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
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»»;
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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
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,
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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 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 motorizzazione 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 motorizzazione;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per provvedere alla copertura di cinquanta posti disponibili
nell’organico del predetto settore di impiego motorizzazione;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. É indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquanta posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato nel settore motorizzazione.
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2. Dei predetti posti, otto 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:
a) dodici 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) un posto, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale;
c) un posto, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decretolegge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in 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 istituto tecnico, settore «Tecnologico», indirizzi
«meccanica, meccatronica ed energia», «trasporti e logistica», ed «elettronica ed elettrotecnica», 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;
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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 industriale (L-09);
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:
ingegneria aerospaziale ed astronautica (LM-20);
ingegneria dell’automazione (LM-25);
ingegneria elettrica (LM-28);
ingegneria meccanica (LM-33);
ingegneria navale (LM-34).
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
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusiva-
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mente 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 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,
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
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
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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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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: costruzioni meccaniche; tecnologia meccanica; meccanica
applicata ai veicoli terrestri e ai mezzi navali e aerei.
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 quattro 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.
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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
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.
1. 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.
2. 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
3. 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. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

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.
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.

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.
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.
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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;
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 Poli-
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zia 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. 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 nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali 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 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, con avviso 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:
costruzioni meccaniche; tecnologia meccanica; meccanica applicata ai
veicoli terrestri e ai mezzi navali e aerei.
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 motorizzazione (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 motorizzazione (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 meccanico o perito industriale costruzioni aeronautiche,
punti 0,5; ingegnere industriale iunior o fisico iunior, punti 1; ingegnere
industriale o fisico, punti 1,5;
d) abilitazione all’insegnamento di materie strettamente attinenti
al settore di impiego motorizzazione: 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 motorizzazione: fino a punti 1;
f) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni universitarie
statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, in materie
strettamente attinenti al settore di impiego motorizzazione: 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;
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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:
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.
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
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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.

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. 18.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

Art. 21.

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.

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.
Art. 19.
Corso iniziale

Provvedimenti di autotutela

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.

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. 20.
Trattamento dei dati personali

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

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
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 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)
n. 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) n. 2016/679, nei confronti

Art. 23.
Avvertenze finali

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.
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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 __/__/____
Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________

22E08755
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MINISTERO DELLA SALUTE
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, area III, a tempo pieno ed indeterminato,
per le esigenze degli uffici periferici.
Sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.
salute.gov.it - sezione «Concorsi», è stata pubblicata la graduatoria
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di venti unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nell’area III - posizione
economica F1, per le esigenze degli uffici periferici del Ministero della
salute (codice concorso 813), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
29 ottobre 2021.

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del
concorso, per titoli ed esami, a tre posti di Consigliere
di Stato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Supplemento
speciale n. 2 al Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di cui alla dispensa n. 6 del mese di giugno 2022, è stato
pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
20 giugno 2022 recante l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a tre posti di
Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato n. 113 in data 14 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 28 aprile 2020.

Dalla pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per le
eventuali impugnative.

Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
20 giugno 2022, è stato pubblicato anche nel sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it/presidenza/usri/
magistrature e in quello della giustizia amministrativa.

22E08447

22E08882

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA
Stabilizzazione del personale precario della dirigenza
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 per la dirigenza.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29 giugno 2022.
Il termine previsto per la presentazione delle domande scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

civile, area tecnico economica amministrativa ed operativa, categoria B, posizione economica B1, di cui al C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del comparto funzioni centrali, triennio 20162018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2022 - si
rende noto che in data 8 luglio 2022 sarà pubblicato sul sito internet
dell’ente (www.enac.gov.it), nella sezione «Bandi di concorso», con
valore di notifica a tutti gli effetti, il provvedimento di approvazione
della graduatoria finale dei candidati.
22E08451

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Agenzia: www.
areu.lombardia.it

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di area B, a tempo pieno ed
indeterminato.

22E08756

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore specializzato
nella conduzione e gestione di automezzi, categoria B, area
tecnico-economica amministrativa ed operativa.
Con riferimento al bando di concorso pubblico, per esami, a
quattro posti di collaboratore specializzato nella conduzione e
gestione di automezzi nei ruoli dell’Ente nazionale per l’aviazione

L’Ordine dei farmacisti della Provincia di Palermo, con sede in
Palermo, via Ausonia n. 122, comunica che, nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale: www.ordinefarmacistipalermo.it - è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un
posto nell’area B, livello economico B1, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021.
22E08450
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ENTI DI RICERCA
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

Graduatoria finale della stabilizzazione, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore
di amministrazione, VII livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che, con disposizione di data 9 giugno 2022, n. 137,
è approvata la graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico,
riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di due collaboratori di amministrazione di settimo livello professionale del C.C.N.L.
Istruzione e ricerca. Bando n. 10/2021. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 96 del 3 dicembre 2021).
La graduatoria di merito e dei vincitori è pubblicata sul sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science
park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/
selezioni-pubbliche
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E08475

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 CNR, ha indetto 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-009-2022-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 successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo: www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
22E08456

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CRISTALLOGRAFIA DI

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

B ARI

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio della durata di dodici mesi.
Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, 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 cristallografia del CNR, Unità di ricerca presso Terzi di
Caserta c/o il Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e farmaceutiche (DiSTABiF) dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli», viale Abramo Lincoln n. 5 - 81100
Caserta (CE) nell’ambito del progetto di ricerca autofinanziato dal
titolo «Targeting e delivery molecolare» DCM.AD007.079 (CUP:
B57G22000760005).

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio, per il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo
di Sanremo.

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio da svolgere presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Imperia (IM) sulla
tematica: valorizzazione e caratterizzazione di prodotti ortofloricoli
tipici del Ponente Ligure. Codice bando: SALVAPROLI-OF/22/3. 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: https://www.crea.gov.it/
borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca - e costituisce l’unico testo definitivo 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 Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere
in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.

22E08455

22E08452

La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo lo
schema riportato nello specifico modello allegato al bando n. IC-0012022-CE (allegato A), dovranno essere inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro quindici giorni a decorrere
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.
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Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari di Pescara.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una 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:
«Deamarizzazione biologica di olive da tavola mediante fermentazione con l’ausilio di starter singoli o misti. Analisi sensoriale e
texturale di olive da tavola».
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.

4a Serie speciale - n. 54

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato della durata di cinque mesi e parziale
ventiquattro ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, per la durata
di cinque mesi, a tempo parziale - ventiquattro ore settimanali - idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico
degli enti di ricerca VI livello, nell’ambito del progetto di ricerca CEREALMED (finanziamento - Ministero dell’università e della ricerca - DM
n. 792 del 7 aprile 2021) CUP C54I20000450001, presso la sede del
CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
(Codice bando: PTR-CI_Bando-07-2022).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per pec
all’indirizzo: reclutamento@pec.crea-ci.it - utilizzando lo schema allegato al bando di concorso, scade perentoriamente 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - al link «Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
22E08454

22E08453

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXVIII
ciclo - anno accademico 2022/2023

Si comunica che con D.D.R.R. n. 072/2022 e n. 73/2022 Humanitas University ha avviato le procedure di selezione per l’ammissione
al XXXVIII ciclo per l’a.a. 2022/2023, dei corsi di dottorato di ricerca,
elencati di seguito:

Si comunica che Humanitas University ha attivato una procedura
selettiva finalizzata alla copertura della seguente posizione:
N.
Posti

1

Molecular and Experimental Medicine per un totale di tredici
posizioni;
Datascience in Medicine & Nutrition per un totale di sei posizioni.
I bandi di selezione, redatti in lingua italiana ed in lingua
inglese, il termine per la presentazione delle candidature è fissato per
il 18 luglio 2022 e le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle singole selezioni sono pubblicati sul sito dell’Ateneo (https://www.hunimed.eu/), sul sito del Ministero dell’università
e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

22E08466

Fascia

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

PA

06/M1 - Igiene
generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica
medica

MED/42 Igiene
generale e
applicata

Riferimento

d.r.
n. 067/2022
del
10/06/2022

Il bando è disponibile sui siti web dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il
sistema PICA (https://pica.cineca.it/login) seguendo le modalità di compilazione e presentazione indicate nel bando.
Le domande devono essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E08467
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per
l’Area neuroscienze.
Con decreto direttoriale n. 406 del 13 giugno 2022 è indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno a tempo
pieno presso l’Area neuroscienze della SISSA di Trieste, ex art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 come di seguito specificato:
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
settore scientifico-disciplinare di riferimento: BIO/13 - Biologia
applicata;
area: 05 - Scienze biologiche;
programma di ricerca: in base al piano di sviluppo dell’Area
neuroscienze, l’attività di ricerca sarà volta a rafforzare la linea di
ricerca della epitrascrittomica, espressione e modifiche post-trascrizionali, evoluzione e sviluppo del cervello, sistemi modello invertebrati;
impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti pari a trecentocinquanta ore per il regime di tempo pieno da
attuare con attività di tutoraggio per studenti e svolgimento di corsi per
gli allievi di dottorato dell’Area neuroscienze della scuola, vertenti in
particolare sulle discipline proprie del settore concorsuale, con particolare riferimento a espressione e modifiche post-trascrizionali, sviluppo
del cervello e sistemi modello invertebrati e transgenici;
numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici;
lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All
&posizione=3404
oppure potranno rivolgersi all’ufficio gestione e sviluppo risorse
umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste, e-mail: concorsi.doc@sissa.it - fax 0403787240.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello,
e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
22E08486

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la PlantLab
dell’Istituto di Scienze della vita.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 12 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/index.php/it/selezioni/selezionecategoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-istituto-di-9 il provvedimento del direttore generale n. 189 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
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per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria
D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze
del PlantLab dell’Istituto di scienze della vita della scuola, indetta con
provvedimento del direttore generale n. n. 457 del 25 novembre 2021 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E08478

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per colloquio, per la copertura di un posto di categoria C,
a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro
mesi, area amministrativa, per l’U.O. Affari legali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 13 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/index.php/it/selezioni/selezionecategoria-d-area-amministrativa-affari-legali-contratto-di-formazionee-lavoro il provvedimento del direttore generale n. 240 di approvazione
atti e graduatoria della selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria C - Area
amministrativa, con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di ventiquattro mesi, per le esigenze dell’U.O.
Affari legali della scuola, indetta con provvedimento del direttore generale n. 146 dell’11 aprile 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34
del 29 aprile 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto provvedimento sul sito della scuola decorre il termine per eventuali impugnative.

22E08479

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il MedLab
dell’Istituto di Scienze della vita.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 19 maggio 2022 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni/selezione-categoriad-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-istituto-10 ,
il provvedimento del direttore generale n. 209 di approvazione atti e
graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze del MedLab dell’Istituto di scienze della vita della scuola, indetta con provvedimento del direttore generale. n. 478 del 9 dicembre 2021 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2022.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della Scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E08480
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tre posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto due procedure di selezioni pubbliche:
D.D.G.
n.

1111

1117

Data

Denominazione della selezione

23/06/2022

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia, a
tempo indeterminato, a cui affidare la Direzione appalti, edilizia e patrimonio dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

23/06/2022

Concorso pubblico, per esami, a due posti
di categoria C - posizione economica C1 area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, con
regime di impegno a tempo pieno, profilo
supporto alla didattica e servizi di segreteria
studenti per le esigenze dell’Università degli
studi di Bari Aldo Moro.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino - tel.
+390805714652 - marika.prudentino@uniba.it - funzionario responsabile della U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo
Moro al seguente indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/
reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo

Macro
settore
03/A
- Analitico,
chimicofisico

Settore
concorsuale

03/A2 - Modelli
e metodologie
per le scienze
chimiche

Settore
scientificodisciplinare

CHIM/02
- Chimica
fisica

Struttura
primaria
sede di
servizio

N.
posti

Dipartimento
di scienze
(DiS)

1

Coloro che intendono partecipare alla selezione possono avanzare istanza in lingua italiana, entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, delle ore 23,59 (ora italiana) del quindicesimo giorno, a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - presentando la relativa domanda, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura di valutazione, esclusivamente per via telematica, utilizzando
l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://
pica.cineca.it/unibas
La piattaforma informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione alla procedura selettiva, pari ad euro 10,00
da effettuare tramite la piattaforma Pago Pa presente sul portale della
Regione Basilicata e raggiungibile sia cliccando sull’icona presente sul
nostro sito web oppure al seguente link: https://pagopa.regione.basilicata.it/pagamentionline/index
In caso di impossibilità ad accedere alla piattaforma Pago Pa la
ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla selezione,
pari ad euro 10,00, da effettuare mediante bonifico bancario, intestato
all’Università degli studi della Basilicata, avente il seguente IBAN
IT09G0542404297000000000618 - BIC/SWIFT: BPBAIT3B.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata all’indirizzo: http://www.unibas.it - al link «Albo
Ufficiale» ed al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
22E08483

22E08588

UNIVERSITÀ DI CATANIA
UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi, non rinnovabili, e pieno,
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 299 del 17 giugno 2022
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - è indetta
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime d’impegno
a tempo pieno, (denominato «senior») mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, nell’ambito del «Secondo piano straordinario
2020» di cui al decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, per il
settore concorsuale di seguito riportato:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e
ostetricia, per il Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per il seguente
settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento richiedente, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello
specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata la
competenza linguistica da parte dei candidati, nonché, essendo previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di Specializzazione
medica richiesto e la Struttura sanitaria presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche;
settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/40 «Ginecologia
e ostetricia»;
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numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni»;
lingua straniera: inglese;
struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale:
Azienda ospedaliero universitaria Policlinico «G. Rodolico - San
Marco» di Catania;
titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento
delle attività assistenziali: Specializzazione in ginecologia e ostetricia.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it/ alla voce «Bandi,
Gare e Concorsi».
22E08596

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio manutenzione - Profilo 2.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati per l’ufficio manutenzione - Profilo 2
dell’Università degli studi di Ferrara.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E08464

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio manutenzione - Profilo 1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati per l’ufficio manutenzione - Profilo 1
dell’Università degli studi di Ferrara.
La domanda di ammissione alla selezione, comprensiva della
documentazione indicata, deve essere redatta e inviata elettronicamente,
a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando esclusivamente l’apposita procedura on-line, disponibile all’indirizzo: https://
pica.cineca.it/unife/

4a Serie speciale - n. 54

Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’Amministrazione centrale - ufficio concorsi e docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
22E08465

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le Core facilities del Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse
naturali ed ingegneria, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, in data 13 giugno 2022, è stato pubblicato nell’albo ufficiale
di Ateneo (prot. n. 30915-I/7, rep. A.U.A. n. 1272-2022 del 13 giugno
2022) il decreto direttoriale, prot. n. 30873-VII/1, rep. D.D.G. n. 4062022 del 13 giugno 2022, relativo all’approvazione degli atti ed alla
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D, posizione economica 1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze delle Core facilities del Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali ed
ingegneria dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni (cod. 1/2022), indetto con decreto direttoriale, prot. n. 1908-VII/1, rep. D.D.G. n. 25-2022 del 14 gennaio 2022,
pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 8863-I/7, rep. A.U.A.
n. 334-2022 del 9 febbraio 2022), e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 12 dell’11 febbraio 2022.
22E08485

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2656 del 20 giugno 2022
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME):
settore concorsuale: 09/A3 - progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - progettazione
meccanica e costruzione di macchine;
un posto.
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Scuola scienze matematiche, fisiche e naturali

Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV):
settore concorsuale: 05/B2 - Anatomia comparata e citologia;
settore scientifico disciplinare: BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia;
un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speiale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
22E08476

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2657 del 20 giugno 2022
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale: 09/E2 - ingegneria dell’energia elettrica;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/33 - sistemi elettrici
per l’energia;
un posto.
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
settore concorsuale: 09/H1 - sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - sistemi di elaborazione delle informazioni;
un posto.
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI):
settore concorsuale: 06/G1 - pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile
settore scientifico-disciplinare: MED/39 - neuropsichiatria
infantile;
un posto.
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI):
settore concorsuale: SC 06/D2 - endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
settore scientifico-disciplinare: MED/13 endocrinologia;
un posto.
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Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
22E08477

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture
e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di culture del progetto.
È indetta procedura di selezione pubblica, con valutazione comparativa, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia:
struttura: Dipartimento di culture del progetto - macrosettore 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo ICAR/05
- Trasporti.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dieci.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Impegno didattico: il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati dall’Ateneo, attraverso
lezioni teoriche, laboratori e altre attività formative.
Impegno scientifico: il docente dovrà esibire un profilo di elevato
livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore
scientifico-disciplinare di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche
con pubblicazioni nazionali e internazionali.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura del posto di professore di seconda fascia 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 chiamata.
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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: ASS-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
22E08468

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2 Scienza politica.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ha bandito con d.r. n. 902 del 17 giugno 2022 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato come di seguito
specificato:
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientificodisciplinare SPS/04 - Scienza politica - un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E08470

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 Economia politica.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ha bandito con d.r. n. 903 del 17 giugno 2022 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato come di seguito
specificato:
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica - un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E08471
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ha bandito con d.r. n. 904 del 17 giugno 2022 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato come di seguito
specificato:
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese - un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E08472

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1
- Informatica.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ha bandito con d.r. n. 905 del 17 giugno 2022 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato come di seguito
specificato:
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico
disciplinare INF/01 - Informatica - un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E08473

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media
audiovisivi.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
ha bandito con d.r. n. 906 del 17 giugno 2022 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato come di seguito
specificato:
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo;
numero: un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio di
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quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E08474

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biotecnologie e
bioscienze.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 20 giugno 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo: www.unimib.it/concorsi - il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, ad un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze
(cod. 22PTA012), indetto con decreto n. 3187/2022 del 13 aprile 2022
di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2022.
22E08482

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - ciclo XXXVIII
È indetto con apposito decreto rettorale il concorso pubblico per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - ciclo XXXVIII, con inizio dei corsi a novembre 2022 - sede amministrativa presso l’Università degli studi di Palermo. Gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet all’indirizzo: http://www.un ipa.it/didattica/
dottorati
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate esclusivamente sul medesimo sito e la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, secondo le modalità
indicate dal bando, è fissata al trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: settore strategia per la ricerca - U.O. dottorati di ricerca - piazza
Marina n. 61 - 90133 Palermo.
E-mail dottorati@unipa.it - tel. +39091238 93135 - 93345 - 99521
- 93121 -93127 - aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 13,00 e dal 1° settembre dal martedì al giovedì anche dalle
15,00 alle 17,00.
22E08457
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Procedure di selezione per la chiamata di minimo diciannove
e massimo cinquantasette professori di prima fascia, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 2765
del 16 giugno 2022, ha indetto le procedure selettive relative alla copertura di minimo diciannove posti e massimo cinquantasette posti di
professore universitario di prima fascia, in relazione alla posizione di
esterni/interni rivestita dai vincitori pari a un massimo di diciannove
punti organico, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso i dipartimenti e per i settori
di seguito indicati:
Concorso 1 - Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione
delle informazioni - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 –
Sistemi di elaborazione delle informazioni;
priorità II - settore concorsuale: 06/F2 – Malattie apparato
visivo - settore scientifico-disciplinare: MED/30 – Malattie apparato
visivo;
priorità III - settore concorsuale: 05/H1 – Anatomia umana –
settore scientifico-disciplinare: BIO/16 – Anatomia umana.
Concorso 2 - Dipartimento culture e società - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 10/F1 – Letteratura italiana
- settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 – Letteratura italiana;
priorità II - settore concorsuale: 10/B1 – Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare: L-ART/04 – Museologia, critica artistica
e del restauro;
priorità III - settore concorsuale: 11/A4 – Scienze del libro e
del documento e scienze storico-religiose – settore scientifico-disciplinare: M-STO/07 – Storia del cristianesimo e delle chiese.
Concorso 3 - Dipartimento di architettura - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 08/F1 – Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/21 – Urbanistica;
priorità II - settore concorsuale: 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/13 – Disegno industriale;
priorità III - settore concorsuale: 08/E2 – Restauro e storia
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare: ICAR/19 – Restauro.
Concorso 4 - Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni
internazionali - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 12/B1 – Diritto commerciale settore scientifico-disciplinare: IUS/04 – Diritto commerciale;
priorità II - settore concorsuale: 12/E2 – Diritto comparato
- settore scientifico-disciplinare: IUS/02 – Diritto privato comparato;
priorità III - settore concorsuale: 12/D2 – Diritto tributario settore scientifico-disciplinare: IUS/12 – Diritto tributario.
Concorso 5 - Dipartimento di fisica e chimica - punti organico:
1:
priorità I - settore concorsuale: 02/B1 – Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare: FIS/01 – Fisica
sperimentale;
priorità II - settore concorsuale: 02/D1 – Fisica applicata,
didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare: FIS/08 –
Didattica e storia della fisica;
priorità III - settore concorsuale: 02/D1 – Fisica applicata,
didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare: FIS/07
– Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina).
Concorso 6 - Dipartimento di scienze della terra e del mare punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 04/A3 – Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare:
GEO/04 – Geografia fisica e geomorfologia;
priorità II - settore concorsuale: 05/C1 – Ecologia - settore
scientifico-disciplinare: BIO/07 – Ecologia.
Dipartimento di matematica e informatica:
priorità III - settore concorsuale: 01/B1 – Informatica - settore
scientifico-disciplinare: INF/01 – Informatica.
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Concorso 7 - Dipartimento di matematica e informatica punti
organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 01/A4 – Fisica matematica settore scientifico-disciplinare: MAT/07 – Fisica matematica;
priorità II - settore concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra
- settore scientifico-disciplinare: MAT/02 – algebra;
priorità III - settore concorsuale: 01/A1 – Logica matematica e matematiche complementari - settore scientifico-disciplinare:
MAT/04 – Matematiche complementari.
Concorso 8 - Dipartimento di ingegneria - punti organico: 1:
priorità I – settore concorsuale: 03/B2 – Fondamenti chimici
delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie;
priorità II - settore concorsuale: 09/G2 – Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e
informatica;
priorità III - settore concorsuale: 09/A2 – Meccanica applicata
alle macchine - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Concorso 9 - Dipartimento di ingegneria - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 09/D2 – Sistemi, metodi e
tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientificodisciplinare: ING-IND/26 – Teoria dello sviluppo dei processi chimici;
priorità II - settore concorsuale: 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale;
priorità III - settore concorsuale: 08/B1 – Geotecnica - settore
scientifico-disciplinare: ICAR/07 – Geotecnica.
Concorso 10 - Dipartimento di ingegneria - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 – Fisica
tecnica ambientale;
priorità II - settore concorsuale: 09/C1 – Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08
– Macchine a fluido;
priorità III - settore concorsuale: 08/B3 – Tecnica delle
costruzioni - settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 – Tecnica delle
costruzioni.
Concorso 11 - Dipartimento promozione della salute, maternoinfantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro» (PROMISE) - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 06/A3 – Microbiologia e
microbiologia clinica - settore scientifico-disciplinare: MED/07 –
Microbiologia e microbiologia clinica;
priorità II - settore concorsuale: 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore
scientifico-disciplinare: MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio;
priorità III - settore concorsuale: 06/D4 – Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientificodisciplinare: MED/17 – Malattie infettive.
Concorso 12 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF) - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 07/D1 – Patologia vegetale e
entomologia - settore scientifico-disciplinare: AGR/11 – Entomologia
generale e applicata;
priorità II - settore concorsuale: 07/D1 – Patologia vegetale
e entomologia - settore scientifico-disciplinare: AGR/12 – Patologia
vegetale;
priorità III - settore concorsuale: 07/I1 – Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare: AGR/16 – Microbiologia agraria.
Concorso 13 - Dipartimento di scienze economiche, aziendali e
statistiche - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 13/A5 – Econometria - settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/05 – Econometria;
priorità II - settore concorsuale: 13/A1 – Economia politica settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 – Economia politica;
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priorità III - settore concorsuale: 13/D1 – Statistica - settore
scientifico-disciplinare: SECS-S/01 – Statistica.
Concorso 14 - Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 11/D1 – Pedagogia e storia
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale;
priorità II - settore concorsuale: 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01
– Metodi e didattiche delle attività motorie;
priorità III - settore concorsuale: 11/E3 – Psicologia sociale,
del lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare:
M-PSI/05 – Psicologia sociale.
Concorso 15 - Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 13/D3 – Demografia e statistica sociale - settore scientifico-disciplinare: SECS-S/05 – Statistica
sociale;
priorità II - settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare: M-PSI/03
– Psicometria.
Dipartimento di fisica e chimica - Emilio Segrè:
priorità III - settore concorsuale: 02/A2 – Fisica teorica delle
interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare: FIS/02 –
Fisica teorica modelli e metodi matematici.
Concorso 16 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche
chimiche e farmaceutiche - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 05/B1 – Zoologia ed antropologia - settore scientifico-disciplinare: BIO/05 – Zoologia;
priorità II - settore concorsuale: 05/B2 – Anatomia comparata
e citologia - settore scientifico-disciplinare: BIO/06 – Anatomia comparata e citologia;
priorità III - settore concorsuale: 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare: CHIM/02
– Chimica fisica.
Concorso 17 - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche
chimiche e farmaceutiche - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 03/C1 – Chimica organica settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 – Chimica organica;
priorità II - settore concorsuale: 03/D2 – Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - settore scientifico-disciplinare:
CHIM/09 – Farmaceutico tecnologico applicativo.
Dipartimento di ingegneria:
priorità III - settore concorsuale: 09/E2 – Ingegneria dell’energia elettrica - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 – Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.
Concorso 18 - Dipartimento di scienze umanistiche - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 10/E1 – Filologie e letterature
medio-latina e romanza - settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09
– Filologia e linguistica romanza;
priorità II - settore concorsuale: 10/C1 – Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare: L-ART/07 – Musicologia e storia della musica;
priorità III - settore concorsuale: 10/C1 – Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 – Discipline dello spettacolo;
Concorso 19 - Dipartimento di scienze umanistiche - punti organico: 1:
priorità I - settore concorsuale: 10/l1 – Lingue, letterature e
culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/07 – Lingua e traduzione-lingua spagnola;
priorità II - settore concorsuale: 10/l1 – Lingue, letterature e
culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/05 – Letteratura spagnola.
Dipartimento di architettura:
priorità III - settore concorsuale: 11/B1 – Geografia - settore
scientifico-disciplinare: M-GGR/01 – Geografia.
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La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica,
utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: https://pica.
cineca.it/unipa/

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per l’ufficio per l’eguaglianza
e le differenze.

Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali
rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio
account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al
sistema.

È indetta, con disposizione direttoriale n. 570/2022 dell’8 giugno
2022, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, per la costituzione dell’ufficio per l’eguaglianza e le differenze.
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
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 dell’8 agosto
2022.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre 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».
Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere
tutti i dati richiesti e essere corredata da documento di riconoscimento
in corso di validità.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00. Tale
contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo
- agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577 - indicando nella causale: «Contributo concorso 2022PO57 I fascia SSD ___________». Per i bonifici
dall’estero - codice swift/code: UNCRITMMXXX.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
22E08458

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il CISUP,
riservato ai volontari delle Forze armate.

22E08460

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, per il Dipartimento di scienze della Terra.
È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario, prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PO2022-4-1 - Dipartimento di scienze della
terra - macrosettore 04/A - Geoscienze; settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia - posti n. 1.
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 giorno 8 agosto 2022.
22E08461

È indetta, con disposizione direttoriale n. 569/2022 dell’8 giugno
2022, la selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le
esigenze del CISUP, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 dell’8 agosto
2022.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA
22E08459

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento
di scienze della terra.
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 4, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
codice selezione PA2022-5-1 - Dipartimento di scienze della
terra, macrosettore 04/A - Geoscienze, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientificodisciplinare GEO/05 - Geologia applicata, posti n. 1.
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
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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 giorno 8 agosto 2022.
22E08462

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la direzione generale.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 583/2022 del 14 giugno
2022, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area amministrativa-gestionale presso la direzione
generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le domande di ammissione alla procedùra 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
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 dell’8 agosto
2022.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura:
https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA
22E08463

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed
ambientali.
Si comunica che l’Università del Salento, con d.r. n. 543, in
data 21 giugno 2022, ha indetto procedure selettive per la copertura
di tre posti di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali
dell’Università del Salento - C.d.S. in medicina e chirurgia, istituiti,
nell’ambito del piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023,
con delibera Consiglio di amministrazione n. 94 dell’8 giugno 2022,
secondo la tabella di seguito riportata:
Dipartimento

Dipartimento di
scienze e tecnologie biologiche ed
ambientali

Posto

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Numero
procedura

1

05/E1
Biochimica
generale

BIO/10
Biochimica

1

1

05/E2
Biologia
molecolare

BIO/11
Biologia
molecolare

2

1

06/C1
Chirurgia
generale

MED/18
Chirurgia
generale

3
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Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
procedure selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online;
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66156921;
sul sito del Mur http://bandi.miur.it/
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul
sito ministeriale http://bandi.miur.it/, avvenuto in data 21 giugno 2022,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano,
telefono: 0832/295418, email: reclutamento@unisalento.it
22E08539

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’area VI risorse strumentali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con assegnazione come
primo incarico presso l’area VI - risorse strumentali dell’Università
degli studi di Salerno.
La domanda di partecipazione, nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina: https://pica.cineca.unisa/bando - secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine
di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it - alla pagina Concorsi e Selezioni
- «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E08481

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»), «Piano straordinario
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010» - decreto ministeriale n. 83/2020 per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, nel settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle
costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni per le esigenze del Dipartimento di ingegneria.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quindici
giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è affisso all’albo on-line di Ateneo.
Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://www.unisannio.it/
it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente nonché sul
sito del Ministero della istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito della Unione europea, all’indirizzo
https://euraxess.ec.europa.eu/
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: ufficio.docenti@unisannio.it

4a Serie speciale - n. 54

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 selettive, 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
22E08488

22E08516

UNIVERSITÀ DI TERAMO

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato e definito e per la chiamata di tre professori di seconda fascia, a tempo definito, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con i decreti rettorali n. 48 del 30 maggio 2022 e n. 55, 56, 57, 58,
59 e 60 del 15 giugno 2022, sono state indette le seguenti procedure di
valutazione comparativa:
tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
- settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - ai
sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a), con contratto
a tempo determinato e definito, presso la facoltà di giurisprudenza;
tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
- settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa - ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera
a), con contratto a tempo determinato e definito, presso la facoltà di
scienze umanistiche;
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A nel settore
scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale - settore
concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
- ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a), con
contratto a tempo determinato e definito, presso la fcoltà di scienze
umanistiche;
tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - Settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24,
comma 3, lettera b), con contratto a tempo determinato e definito,
presso la facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico - settore concorsuale 12/
C2 - Diritto ecclesiastico e canonico - mediante chiamata ai sensi della
legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, a tempo definito, presso la facoltà
di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - mediante chiamata ai
sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, a tempo definito, presso
la facoltà di giurisprudenza;
un posto di professore associato nel settore scientifico-disciplinare MPSI/01 - Psicologia generale - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - mediante chiamata ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, a tempo definito, presso la
facoltà di scienze umanistiche.
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 nei bandi.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria, per la facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.
Con D.D.G. n. 229 del 9 giugno 2022 è indetta una procedura selettiva, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo
pieno, con contratto di durata triennale, nel Settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/02 - Fisiologia veterinaria, presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G . p h p /
P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E08484

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore esperto linguistico per la lingua tedesca a tempo
indeterminato e pieno, per il Centro linguistico di Ateneo.
L’Università degli studi di Trento in data 22 aprile 2022 ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due posti di
collaboratore esperto linguistico (cel) per la lingua tedesca con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il centro linguistico di Ateneo pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del
22 aprile 2022.
Si è ritenuto opportuno modificare il bando in merito ai titoli di
studio ammessi per la partecipazione al concorso e per questo riaprire i
termini per la presentazione delle domande.
I testi integrali del bando e della determinazione di modifica sono
pubblicati in data 8 luglio 2022 sul sito web dell’Università di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi Bandi»
e all’Albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi
n. 6 a Trento.
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I termini per la partecipazione al concorso saranno riaperti per quarantasei giorni; la scadenza del termine per la presentazione delle
domande è il giorno 23 agosto 2022.
La determinazione di modifica del bando di concorso riporta anche
il diario delle prove o l’indicazione della 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 ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283550 283113 - 282808 - fax 0461/287009; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Leonardo Facchini, Direzione risorse umane e
organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122
Trento, telefono: 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it

22E08489
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnico di
elettronica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 384/2022 prot. n. 76614
del 16 giugno 2022 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, full-time
con profilo tecnico di elettronica dell’Università degli studi di Trieste,
indetto con decreto del direttore generale n. 93/2022 di data 18 febbraio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022.
Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
22E08487

ENTI LOCALI
COMUNE DI ASTI

COMUNE DI BARLETTA

Selezione pubblica, per soli titoli per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di educatore asili
nido, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale
e concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quattro
posti di funzionario amministrativo contabile e sei posti di
funzionario tecnico, categoria D.

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche: selezione pubblica
per soli titoli per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato (full time o part time) di educatore asili nido,
categoria C, posizione economica C1, concorso pubblico, per esami, per
la copertura di quattro posti di funzionario amministrativo contabile,
categoria D, posizione economica D1, concorso pubblico, per esami,
per la copertura di sei posti di funzionario tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza: le domande di partecipazione che dovranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Asti e secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi (le prove dei due concorsi potranno svolgersi in
modalità digitale), devono pervenire entro le ore dodici del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nei rispettivi bandi.
I bandi in versione integrale saranno pubblicati all’Albo pretorio on-line del Comune di Asti e sul sito dell’ente all’indirizzo:www.
comune.asti.it nella sezione «Concorsi».

22E08497

Selezione pubblica, tramite scorrimento di graduatorie concorsuali approvate da altri enti, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
determinato della durata di un anno.
Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso per lo scorrimento di graduatorie concorsuali approvate da altri enti finalizzato alla
copertura di due posti, a tempo determinato, per un anno, di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, di cui al CCNL comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di scorrimento di graduatoria, con
indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile
sul sito dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link amministrazione
trasparente/bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

22E08499

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per vari comuni, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico con mansioni
di geometra, categoria C, posizione economica C1, da assegnare per due
unità al Comune di Bastia Umbra, una unità al Comune di Marsciano,
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una unità al Comune di Umbertide e una unità al Comune di Valfabbrica, con riserva prioritaria di un posto presso il Comune di Bastia
Umbra ai volontari delle Forze Armate in applicazione degli articoli 678
e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
nelle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti di
ammissione e delle modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in formato digitale, sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.bastia.pg.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
22E08498

COMUNE DI BOLLATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per
l’area affari generali.
In esecuzione della determinazione del segretario generale n. 624
del 14 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con la qualifica dirigenziale, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, da assegnare in
sede di primo incarico all’area affari generali.
Il termine per la presentazione delle domande è le ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile
consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella sezione:
Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie
in corso.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
unicamente on-line mediante accesso al sito del Comune all’indirizzo
www.comune.bollate.mi.it nella sezione: Info e Servizi/Concorsi e
Mobilità/CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO A
TEMPO INDETERMINATO PRESSO L’AREA AFFARI GENERALI.
Per eventuali informazioni inerenti al presente bando è possibile
contattare l’ufficio di staff del segretario generale tramite l’indirizzo
email: segreteria.segretario@comune.bollate.mi.it e il seguente contatto
telefonico 02/35005462.
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grammazione. Per eventuali informazioni inerenti al presente bando è
possibile contattare l’ufficio di staff del segretario generale tramite l’indirizzo e-mail: segreteria.segretario@comune.bollate.mi.it e il seguente
contatto telefonico 02/35005462.
22E08519

COMUNE DI CALVIZZANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e pieno, per il I Settore affari generali e servizi
alla persona.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria, per la copertura a tempo pieno e determinato - trentasei ore settimanali - di un posto nel profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, del vigente C.C.N.L.
Funzioni locali, da assegnare al I Settore affari generali e servizi alla
persona.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, è pubblicato
sul sito internet del Comune di Calvizzano (NA) all’indirizzo www.
comune.calvizzano.na.it - nella sezione «Concorsi» dell’Amministrazione trasparente, nonché all’albo pretorio on-line.
Il termine di presentazione della domanda è fissato nel trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data utile per il valido inoltro della domanda è quella di ricevimento della domanda da parte del comune, come risultante dal timbro dell’ufficio protocollo (anche in caso di spedizione tramite raccomandata a/r) o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica
certificata.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ogni eventuale informazione: Comune di Calvizzano,
tel. 081/7120728 o e-mail info@comune.calvizzano.na.it
22E08532

22E08490

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato, per l’area finanza e
programmazione.
In esecuzione della determinazione del segretario generale n. 582
dell’8 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con la qualifica dirigenziale, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, da assegnare in
sede di primo incarico all’area finanza e programmazione.
Il termine per la presentazione delle domande è le ore 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è disponibile
consultando il sito internet: http://comune.bollate.mi.it nella sezione:
amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie
in corso.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
unicamente on-line mediante accesso al sito del comune all’indirizzo:
www.comune.bollate.mi.it nella sezione: info e servizi/concorsi e mobilità/concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con la qualifica di dirigente - area finanza e pro-

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno o parziale e determinato, per l’area tecnica.
Il Comune di Camisano Vicentino, con determinazione RG n. 368
del 13 giugno 2022, ha indetto avviso di selezione, per esami, per la
copertura di un posto, a tempo pieno o parziale e determinato con profilo di collaboratore amministrativo, categoria B3 da destinare all’area
tecnica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
il giorno 15 luglio 2022 alle ore 13,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.camisanovicentino.vi.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
22E08540
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COMUNE DI CANOSA SANNITA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Canosa Sannita rende noto che è indetto concorso
pubblico per la copertura di un posto a tempo parziale e indeterminato
(diciotto ore settimanali), profilo professionale istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1 secondo il vigente C.C.N.L.
del personale non dirigente del comparto funzioni locali sottoscritto in
data 21 maggio 2018.
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Canosa Sannita all’indirizzo www.comunecanosasannita.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso, unicamente per via telematica, secondo
le istruzioni riportate nel bando.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle 23,59 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso, e non consentirà di inoltrare domande non
perfezionate o in corso di invio.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Canosa Sannita,
tel. 0871-93212, e-mail: demografico@comunecanosasannita.it
22E08523

COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico-urbanistico, categoria D, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale al 50% e indeterminato di uno specialista tecnico-urbanistico,
da assegnare al servizio tecnico, ascritto alla categoria D, accesso iniziale D1, del vigente contratto nazionale di lavoro del comparto delle
funzioni locali.
Per essere ammessi al concorso occorre formulare apposita istanza
di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del
Comune di Carbonara Scrivia - www.carbonarascrivia.al.it - sezione
amministrazione trasparente, bandi di concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08521

COMUNE DI CHIARAMONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore tecnico operaio, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di esecutore tecnico operaio,
categoria B3, trentasei ore settimanali - da destinare area tecnica.
Titolo di studio richiesto:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado, possesso della
patente di categoria B in corso di validità, e qualifica professionale per
il posto messo a concorso area manutentiva e ambiente, o in alternativa
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esperienza lavorativa almeno annuale con attinenza al posto messo a
concorso presso enti e società pubbliche o private, maturata in virtù di
un rapporto di lavoro subordinato o interinale.
La selezione è subordinata alla non assegnazione di personale in
mobilità da parte della Direzione regionale del lavoro, della Direzione
provinciale del lavoro e del Dipartimento della funzione pubblica - ufficio personale pubbliche amministrazioni - servizio mobilità.
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune.
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.
22E08528

COMUNE DI CORZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è indetto nel Comune di Corzano (BS) piazza Vittorio Veneto n. 1, da svolgersi presso la sede dell’Istituto «V. Dandolo»
di piazza Chiesa n. 2 a Corzano (BS), il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D,
posizione economica D1.
Scadenza della presentazione delle domande: ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data 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 giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
quanto disposto dal bando reperibile sulla home page del Comune di
Corzano, all’albo pretorio e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi e concorsi, https://www.comune.corzano.bs.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al Comune di
Corzano - ufficio del personale telefono 0309971760, email sindaco@
comune.corzano.bs.it
22E08533

COMUNE DI DIZZASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 2 risorse economiche, territorio ed
ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - categoria D, posizione economica D1, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area 2 risorse
economiche, territorio ed ambiente, settore: economico e finanziario,
patrimonio, economato, edilizia pubblica e privata, urbanistica, attività
produttiva, tecnico manutentivo, ambiente e mobilità;
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda
allegato al bando e indirizzate al Comune di Dizzasco secondo le modalità indicate, risulta essere il 23 luglio 2022 ore 12,00;
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di Concorso»: https://www.comune.dizzasco.co.it/
22E08589
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COMUNE DI DRONERO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale operaio specializzato - giardiniere, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - settore tecnico/manutentivo – LL.PP., riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di collaboratore professionale – operaio specializzato (giardiniere), categoria giuridica B3, presso l’area tecnica - settore tecnico/manutentivo
– LL.PP. riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999, indetto dal Comune di Dronero (CN) e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020 è revocato.
Gli atti relativi sono consultabili all’albo pretorio on-line e nella
sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di
Dronero: https://www.comune.dronero.cn.it

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo - servizi sociali, educativi e politiche giovanili, a tempo indeterminato e pieno,
per i servizi sociali, educativi e politiche giovanili.
È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo - servizi sociali, educativi e politiche giovanili da destinare all’ambito dei servizi sociali, educativi e
politiche giovanili - a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio amministrativo
e contabile delle risorse umane - corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia,
tel. 0881/792292-281, e-mail: personale@comune.foggia.it
22E08493

COMUNE DI ITTIRI

22E08522

COMUNE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
per il servizio ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico da destinare al servizio ambiente - a tempo
indeterminato e pieno.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio amministrativo
e contabile delle risorse umane - corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia,
tel. 0881/792292-281, e-mail: personale@comune.foggia.it

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse, per idonei
in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria C.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Ittiri entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è reperibile all’albo pretorio on-line e
nella Sezione «Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso» del
sito internet del Comune di Ittiri (http://www.comune.ittiri.ss.it/)
22E08526

COMUNE DI MELFI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

22E08491

Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di dirigente avvocato, a tempo indeterminato e
pieno, per l’avvocatura comunale.
È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di dirigente avvocato da destinare all’avvocatura comunale - a
tempo indeterminato e pieno.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio amministrativo
e contabile delle risorse umane - corso Garibaldi n. 58 - 71121 Foggia,
tel. 0881/792292-281, e-mail: personale@comune.foggia.it
22E08492
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È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario in giurisprudenza o in scienze politiche oppure in economia
e commercio, economia aziendale, scienze economiche ed equipollenti;
laurea specialistica (LS/decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509), ovvero laurea magistrale (LM/decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270) nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di legge.
Scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
integrale è disponibili sul sito www.comune.melfi.pz.it
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del «modulo
on-line» sul sito istituzionale del Comune di Melfi (www.comune.melfi.
pz.it), all’interno della piattaforma «Sportello Unico Digitale del Cittadino», alla pagina «Occupazione, concorsi e assunzioni».
22E08529
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui uno
riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea (L) vecchio ordinamento in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e il territorio,
pianificazione territoriale e urbanistica, politica del territorio, urbanistica ed equipollenti ai sensi di legge;
laurea specialistica (LS) delle classi D.M. n. 509/99: 3/S - Architettura del paesaggio, 4/S - Architettura e ingegneria edile, 28/S - Ingegneria civile, 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, ed equipollenti ai sensi
di legge;
laurea magistrale (LM) delle classi D.M. n. 270/2004: LM-3
- Architettura del paesaggio, LM-4 - Architettura e ingegneria edile architettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi
edilizi, LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-35 - Ingegneria per
l’ambiente e il territorio, LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica
e ambientale, ed equipollenti ai sensi di legge.
Requisiti specifici:
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto - Sezione A;
possesso della patente di guida di categoria B;
scadenza per la presentazione delle domande: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
integrale è disponibili sul sito www.comune.melfi.pz.it
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in via telematica, mediante compilazione del «modulo
on-line» sul sito istituzionale del Comune di Melfi (www.comune.melfi.
pz.it), all’interno della piattaforma «Sportello Unico Digitale del Cittadino», alla pagina «Occupazione, concorsi e assunzioni».
22E08530

COMUNE DI MOZZANICA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C.

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Mobilità per la copertura di due posti di assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di due posti di assistente sociale, categoria D.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella Sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
22E08494

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella Sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
22E08495

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella Sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
22E08496

Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: 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 di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.mozzanica.bg.it .
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio tecnico - Comune di Mozzanica - Piazza Locatelli 5
- tel.0363/324828-32-36.
22E08500

4a Serie speciale - n. 54

COMUNE DI NOVI VELIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza della polizia locale,
categoria D, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.
Il Comune di Novi Velia (SA) ha indetto concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, area tecnica/manutentiva/vigilanza, categoria D, posizione economica D1, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Novi Velia www.comune.novivelia.sa.it nelle seguenti
sezioni accessibili dalla home page: albo pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di concorso.
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Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso
esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica, accedendo
all’apposita piattaforma digitale raggiungibile all’indirizzo internet
www.asmelab.it mediante l’utilizzo delle credenziali del sistema pubblico di identità digitale (SPID), entro il termine perentorio di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
22E08525

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, della durata di tre anni.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico
di diritto pubblico a tempo determinato, ex art. 110, 1. comma del
decreto legislativo n. 267/2000, in qualità di istruttore direttivo tecnico
– categoria D, a cui conferire le funzioni di responsabile del servizio
ambiente protezione civile per tre anni salvo eventuale proroga o rinnovo e, comunque, di durata non superiore al mandato amministrativo
del sindaco.

4a Serie speciale - n. 54

COMUNE DI SENIGALLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, presso il Comune di Senigallia.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste nel bando di
concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Senigallia (amministrazione trasparente/bandi di
concorso/in corso) - voce «concorso pubblico per esami per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, codice 02/2022»
Per informazioni sul concorso è possibile rivolgersi all’area risorse
umane, inviando una e-mail all’indirizzo: ufficio.personale@comune.
senigallia.an.it
22E08518

Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato al 29 luglio 2022.

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore
settimanali.

Ogni comunicazione riferita alla selezione è pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’ente.
Il colloquio per i candidati ammessi è fissato il giorno 8 agosto
2022 alle ore 9,30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane del Comune di Pavullo nel Frignano (Modena) tel. 0536-29919
– 29935.
22E08517

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico,
per il settore lavori pubblici, suolo, fabbricati, patrimonio, espropri, uffici acquisti e gare, ambiente ed ecologia,
sistemi informativi.
Si comunica che sul sito internet: www.comune.rovigo.it - nella
sezione «amministrazione trasparente/sottosezione e bandi di concorso»
è pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, da assegnare
al settore lavori pubblici, suolo, fabbricati, patrimonio, espropri, uffici
acquisti e gare, ambiente ed ecologia, sistemi informativi, approvata
con la determinazione dirigenziale n. 1727 del 7 giugno 2022 e di cui al
bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo
2022.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, categoria
economica D1, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo del bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Siurgus Donigala
www.comune.siurgusdonigala.ca.it - Amministrazione trasparente bandi di concorso e selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Siurgus Donigala (telefono 070/989736).
22E08524

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

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo - contabile categoria C1.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è scaricabile dal sito www.comune.
vanzaghello.mi.it

22E08520

22E08531
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COMUNE DI VIGONE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Si comunica la modifica e la riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due istruttori direttivi di vigilanza (con riserva a favore
dei militari volontari delle Forze armate) di cui uno presso il comune
di Vigone e uno presso il Comune di Torre Pellice, categoria D - posizione economica D.1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35
del 3 maggio 2022.
La modifica riguarda la prova di efficienza fisica e un chiarimento
sui documenti da allegare alla domanda o autocertificare.
Il termine di scadenza è prorogato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che che le domande già pervenute sono considerate
valide e non è necessaria la loro reiterazione.

4a Serie speciale - n. 54

COMUNITÀ MONTANA
DEL MONTE ACUTO DI MONTI
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di un
elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato.
Con determinazione dirigenziale n. 131 del 9 giugno 2022 è
indetto avviso di concorso pubblico, per soli esami, per la formazione
di un elenco di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione
della Comunità montana del Monte Acuto e dei comuni aderenti, per
il profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
determinato.
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale della Comunità montana del Monte Acuto
(Sassari): www.monteacuto.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 23,59 del trentesimo giorno) dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/44394.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando di
concorso e nell’avviso di modifica e riapertura dei termini.

22E08545

Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione al presente
concorso nonché diario e programma delle prove d’esame sono indicati
integralmente nel bando di concorso e nell’avviso di modifica e riapertura dei termini, disponibile presso l’ufficio personale del Comune di
Vigone - tel. 011/9804269 int. 218 - sul sito dell’ente www.comune.
vigone.to.it e del Comune di Torre Pellice - tel. 0121/953221 - e sul sito
dell’ente www.comune.torrepellice.to.it .

Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di un
elenco di idonei per la copertura di posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato.

22E08501

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio di pianificazione territoriale e rigenerazione urbana - U.O. Struttura tecnica in
materia di sismica del Comune di Fidenza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali) da assegnare al Servizio
di pianificazione territoriale e rigenerazione urbana - U.O. Struttura
tecnica in materia di sismica del Comune di Fidenza.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in ingegneria civile con
indirizzo strutture (come previsto dalla delibera G.R. Emilia-Romagna
n. 1934 del 19 novembre 2018) o titolo equiparato, secondo le vigenti
disposizioni normative ovvero altro titolo dichiarato equipollente con
apposito provvedimento normativo.
Termine di presentazione della domanda: entro 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».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso dei siti internet dei comuni di Fidenza e di
Salsomaggiore Terme.
22E08527

Con determinazione dirigenziale n. 132 del 9 giugno 2022 è
indetto avviso di concorso pubblico, per soli esami, per la formazione
di un elenco di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione
della Comunità montana del Monte Acuto e dei comuni aderenti, per il
profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato.
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale della Comunità montana del Monte Acuto
(Sassari): www.monteacuto.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 23,59 del trentesimo giorno) dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/44394.
22E08546

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
DEL VERBANO DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore socio sanitario, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore socio-sanitario, categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato del Consorzio dei servizi sociali del Verbano.
Prove: il calendario delle prove e il luogo dello svolgimento, verranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo: www.cssv.it almeno quindici giorni prima.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 12,00 dell’8 agosto 2022.
Copia integrale del bando di selezione comprensivo dello schema
di domanda può essere scaricato dal sito dell’Ente: www.cssv.it
Per informazioni rivolgersi al n. 0323 52268 - ufficiopersonale@cssv.it
22E08515
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REGIONE MARCHE

4a Serie speciale - n. 54

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
LARIO E MONTI DI TORNO

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di C/TS
assistente tecnico specialista, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area agricoltura e sviluppo rurale.
La Giunta regionale Marche ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, profilo professionale C/TS assistente tecnico specialista, area agricoltura
e sviluppo rurale, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della
struttura amministrativa della Giunta regionale; apposito avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022.
Si è provveduto all’inserimento di una specificazione nell’ambito
della valutazione dei titoli di studio del bando. Si ritiene pertanto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di quindici giorni, di conseguenza il termine ultimo per la presentazione delle
domande è rideterminato all’11 luglio 2022, alle ore 14,00.

Mobilità per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’ufficio di polizia locale.
È indetto avviso pubblico di mobilità a copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria «C» del vigente CCNL comparto
«Funzioni locali», con rapporto di lavoro a tempo pieno di trentasei
ore settimanali e indeterminato, destinato all’Ufficio di polizia locale
dell’Unione dei comuni lombarda «Lario e Monti».
L’indicazione completa dei requisiti richiesti e tutte le altre informazioni inerenti all’avviso pubblico di mobilità, sono contenute nel
bando pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Unione dei
comuni lombarda «Lario e Monti» (www.unionelarioemonti.it), alla
sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso

Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate dell’Unione
dei comuni lombarda «Lario e Monti», dovranno pervenire al protocollo
dell’ente in via Plinio n. 4 - 22020 Torno (CO), a pena di esclusione,
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione
Marche - Direzione risorse umane e strumentali alla mail helpdesk.concorsi@regione.marche.it

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria dell’Unione dei comuni lombarda «Lario e Monti»,
tel. 031/309906, e-mail: info@unionelarioemonti.it
22E08542

22E08448

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di C/TS
assistente tecnico specialista, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area infrastrutture territorio e
protezione civile.
La giunta regionale Marche ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, profilo professionale C/TS assistente tecnico specialista, area infrastrutture territorio e protezione civile, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito
della struttura amministrativa della giunta regionale; apposito avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2022.
Si è provveduto all’inserimento di una specificazione nell’ambito
della valutazione dei titoli di studio del bando. Si ritiene pertanto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di quindici giorni, di conseguenza il termine ultimo per la presentazione delle
domande è rideterminato all’11 luglio 2022, alle ore 14,00, (quattordici).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche http://
www.regione.marche.it - sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», al seguente link: http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla
giunta Regione Marche - Direzione risorse umane e strumentali
alla
mail
helpdesk.concorsi@regione.marche.it

22E08449

UNIONE DEI COMUNI VALLI
DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, categoria D, a tempo indeterminato, con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti, rispettivamente:
due posti di istruttore direttivo addetto alla comunicazione,
categoria D, per il Comune di Casalecchio di Reno, servizio comunicazione e relazioni esterne, con riserva prioritaria per un posto ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010 e per un posto agli interni secondo
quanto previsto all’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75;
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per
il Comune di Zola Predosa, Prima area affari generali e istituzionali.
Termine di presentazione domande: 22 agosto 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet:
http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/ pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (telefono 051/598288 - interno 9224).
22E08541
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4a Serie speciale - n. 54

UNIONE MONTANA ALTA VALLE
DEL METAURO DI URBANIA

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato.

È indetto avviso di selezione pubblica per la formazione di un
elenco di idonei da assumere con qualifica di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, negli enti locali aderenti all’accordo con l’Unione montana
Alta Valle del Metauro.
Il testo dell’avviso - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato nel sito
internet dell’Unione montana di Urbania:
www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione montana Alta Valle
del Metauro, via Manzoni n. 25 - Tel 0722/313023-313002.
Le domande di ammissione, compilate esclusivamente sulla piattaforma www.asmelab.it devono pervenire entro le ore 23,59 del ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’Unione delle Terre d’Argine ed ai comuni che la costituiscono.
L’avviso di selezione, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre d’Argine
www.terredargine.it nella pagina dedicata alla «Amministrazione Trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre d’Argine.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08544

22E08543

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di direttore della struttura complessa UOC
igiene urbana veterinaria, a tempo determinato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del CCNL del
19 dicembre 2019, dell’Area sanità - triennio 2016-2018, di un posto
di direttore della struttura complessa «UOC Igiene urbana veterinaria».
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: dirigente veterinario.
Discipline:
sanità animale (Area A);
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B);
igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche (Area C);
e discipline equipollenti previste nel decreto ministeriale Ministero
sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».
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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 - serie Avvisi e Concorsi del
29 giugno 2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città metropolitana di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all’ATS
Città
metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento giuridico, C.so Italia n. 52
- Milano - tel. 02/8578-2151-23182332-2818-2310-2472.
22E08534

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza e ispezione - assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel
profilo di collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza
e ispezione - assistente sanitario, categoria D, da assegnare alle strutture
dell’ATS della Città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 26 - Serie Avvisi e Concorsi - del 29 giugno
2022, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S. Trattamento giuridico, C.so Italia n. 52
- Milano - tel. 02/8578-2151-2318-2818-2310-2332-2472.
22E08535
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra.
A seguito di determina n. 327 del 31 maggio 2022 del direttore
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»,
è indetto il concorso pubblico unificato degli Enti del SSR, per titoli
ed esami, a un posto di dirigente odontoiatra per Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord».
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 48 del 9 giugno 2022 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed
amministrazione delle Risorse umane dell’Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli n. 4 61121 - Pesaro,
tel. 0721/362971-366205-366210.
22E08563

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
pediatrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: chirurgia pediatrica.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it ) 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
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Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet: http://
www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Tel. 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
22E08572

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere a tempo indeterminato,
per il Servizio prevenzione e protezione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere, da assegnare al
Servizio prevenzione e protezione della ASL 1 di Avezzano - Sulmona
- L’Aquila (deliberazione del direttore generale n. 920 del 13 maggio
2022).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo Serie speciale n. 69 del 3 giugno 2022 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», anche sul sito
internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta libera
e a mezzo pec, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila – via Saragat,
snc – 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa
complessa personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
(tel. 0862/368837/369, centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
22E08573

22E08565

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base (determinazione del sostituto del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 869/2022 del 10 giugno 2022) (CD 17/22) (scadenza 13 luglio 2022).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 13 luglio 2022 alle ore 12,00 orario del
server aziendale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 579 del 20 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica presso l’ASL BI di
Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino ufficiale).
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
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Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno
rivolgersi all’Area gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta
n. 5 - Lecce - te1.0832/1440502 - 1445298 - 1445804 - 1445226 (segreteria), indirizzo e-mail: areapersonale@asl.lecce.it; indirizzo p.e.c.:
concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it .
22E08570

22E08569

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
avvocato, categoria D.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di
collaboratore amministrativo professionale avvocato, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2022 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - Ufficio concorsi, tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
22E08575

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, varie destinazioni.
In esecuzione della delibera n. 830 del 19 maggio 2022, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico - Disciplina di anestesia e
rianimazione, da assegnare a tutte le strutture aziendali della Asl Napoli
2 Nord.
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. 48 del
6 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord – Servizio
gestione risorse umane – Settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
22E08567

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa UTIN dell’Ospedale «Vito
Fazzi», disciplina di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 424 del 20 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per i. conferimento di incarico quinquennale di
direttore medico di struttura complessa della disciplina di neonatologia
dell’Utin dell’ospedale «Vito Fazzi».
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale della ASL Lecce via Miglietta,
n. 5 - 73100 Lecce devono essere inoltrate, a peni di esclusione a mezzo
di posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo concorsi.
area.personale@pec.asl.lecce.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivc non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
In applicazione della legge n. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della funzione pubblica 12/2010, la domanda di partecipazione
al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB)
possono pervenire per via telematica, entro il termine di scadenza, al
citato indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi.area.personale@pec.asl.lecce.it .
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 1° giugno 2022.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato per un posto di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. – Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line) oppure contattando il n. 0321 374615 - 374533.
22E08560
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Servizio prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa «Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.PRE.S.A.L.)».
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane – ufficio concorsi – dell’ASL NO
di Novara tel. n. 0321 374533 – 374623 in orario d’ufficio nei giorni
feriali.
22E08561

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore della struttura complessa Budget e controllo erogatori accreditati,
afferente all’Area governo della rete.
Con deliberazione n. 197 del 1° marzo 2022 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di durata quinquennale, eventualmente
rinnovabile, di direttore della struttura complessa «Budget e controllo
erogatori accreditati», afferente l’area ggoverno della rete.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 51 del 16 giugno 2022 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08576

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Neurologia e neurofisiopatologia del Presidio ospedaliero S. Pertini.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2, n. 282 del 14 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa - U.O.C. Neurologia e neurofisiopatologia - Presidio ospedaliero S. Pertini.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’ avviso pubblico 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».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 21 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane, via Maria Brighenti,
n. 23 - 00159 Roma, telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.
22E08577

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Centro di salute mentale Distretto 9 del Presidio
ospedaliero S. Pertini.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 282 del 14 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa - U.O.C. Centro di salute mentale
distretto 9 - Presidio ospedaliero S. Pertini.
La domanda di partecipazione all’ avviso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.it
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico 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».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 21 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane, via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - telefono: 06/51004650/4676/8409/4665.
22E08578

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di dieci posti
di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche, per il P.O.U. «G.B.
Grassi - C.P.O».
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 467 del
17 maggio 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’art. art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di dieci posti di dirigente medico - Area medica e delle
specialità mediche - Disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
urgenza, presso l’ASL Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale
aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno

— 63 —

8-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 54

e indeterminato di dieci posti di dirigente medico - Area di medica e
delle specialità mediche - Disciplina anestesia e rianimazione presso
l’ASL Roma 3 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 51 del 16 giugno 2022.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento della
U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi, n. 73, tel. 0656487521-32-51.

In esecuzione della deliberazione n. 242 dell’11 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un’unità di personale con la qualifica di collaboratore
tecnico professionale - ingegnere meccanico, categoria D, da assegnare
all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, 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 ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 25 del 22 giugno 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it .
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» – Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.

22E08579

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 335 del
4 maggio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

22E08559

un posto di dirigente medico di malattie infettive.
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. 21 del 26 maggio 2022 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
22E08562

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
elettrico, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 242 dell’11 maggio 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale con la qualifica di collaboratore
tecnico professionale - Ingegnere elettrico/categoria D, da assegnare
all’Azienda sociosanitaria Ligure 3 di Genova.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Stabilizzazione del personale del comparto.
In esecuzione del provvedimento n. 855 del 27 maggio 2022 è
indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale del comparto.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia serie inserzioni e concorsi n. 23
dell’8 giugno 2022 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstboovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
-Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare il presente avviso per
eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo ovest, Pie ospedale n. 1 - 24047 Treviglio
(BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - telefono 0363/424533.
22E08568

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO

Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 25 del 22 giugno 2022 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it

Stabilizzazione per la copertura di un posto
di coadiutore amministrativo senior, categoria B.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse
umane» - Settore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri
010/8497324-7580-7628-7627-7629-7643-7327-7338.
22E08558

In esecuzione della deliberazione n. 242 del 12 maggio 2022, è
indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione ai sensi
dell’art. 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 di personale
precario della dirigenza e del comparto.
Area comparto
un posto di coadiutore amministrativo senior - categoria B livello BS.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 22 del 1° giugno
2022 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it (consultabile entrando
nel portale, cliccando nella sezione concorsi).
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto legislativo
n. 75/2017.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione Risorse
Umane dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini-CTO - piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano - tel. 02/58296.531982 da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
22E08566

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico della disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 dell’8 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane presso la sede di Desenzano del Garda, località Montecroce
- tel. 030/9145882-498.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it
22E08574
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Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».
22E08549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».
22E08550

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - piazza
Ospitale 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246
- orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».
22E08551

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, per
l’attività territoriale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: geriatria, per l’attività
territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo (trentesimo) giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 15 giugno 2022.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00
e/o visitare il sito internet: www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi»
- «Bandi di concorso».
22E08552
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria, area medica e
delle specialità mediche, per le U.O.C. di psichiatria.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di nove dirigenti medici, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alle U.O.C. di psichiatria dell’azienda
(deliberazione del direttore generale n. 557 del 23 maggio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 22 del
1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina
n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
- sezione bandi di concorso.
22E08553

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato
e con rapporto esclusivo, disciplina di neurologia, area
medica e delle specialità mediche, per la U.O.C. Neurologia - Vizzolo.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del Distretto 1
Verona Città, varie discipline.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’U.O.C. infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del Distretto
1 Verona Città, profilo professionale: dirigente medico - disciplina di
neuropsichiatria infantile ovvero dirigente psicologo - disciplina di psicologia; psicoterapia presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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».
II testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 62 del 20 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412 - 6712333).
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it - nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E08564

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di neurologia, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alla U.O.C. Neurologia - Vizzolo (deliberazione del direttore generale n. 521 del 18 maggio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 22 del
1° giugno 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio selezione e reclutamento del personale - via Pandina
n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
- sezione bandi di concorso.

Con delibera del direttore generale n. 515 del 28 aprile 2022, è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli,
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di dirigente, medico. Area della medicina diagnostica e dei servizi, Disciplina
di anestesia e rianimazione.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente, ovvero, regolare iscrizione a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
legge di bilancio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra. 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
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».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 35 del
31 maggio 2022 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra 21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbria1.it nel link «Concorsi e mobilità».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 oppure 075/5412023 dalle ore 12,00 alle
ore 13,30 dal lunedì al venerdì.

22E08554

22E08571
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ESTAR
Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie a tempo indeterminato, area ostetrica, per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di ESTAR n. 225 del 18 maggio 2022 è revocato il concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie - area
ostetrica (155/2020/CON) con assegnazione del vincitore all’Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana, indetto con deliberazione del direttore
generale n. 432 del 21 ottobre 2020 e pubblicato nel Supplemento n. 195
al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 4 novembre 2020
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020 con
scadenza presentazione domande ore 12,00 del 24 dicembre 2020.
22E08555

Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente giornalista, per
l’ufficio stampa.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di ESTAR n. 184 del 21 aprile 2022 è revocato il concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato nel profilo di dirigente giornalista per l’ufficio
stampa, con assegnazione del vincitore all’Azienda USL Toscana Centro (154/2021/CON) il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 39 del 29 settembre 2021 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021, con termine
presentazione delle domande il 22 novembre 2021, alle ore 12,00.
22E08556

Revoca dei conferimenti di incarichi di direttore
di varie strutture complesse.
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Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa «Percorsi di continuità assistenziale»
dell’Azienda Usl Toscana Centro indetto con deliberazione del direttore
generale di Estar n. 292 del 4 agosto 2017, il cui avviso è pubblicato nel
Supplemento n. 123 alla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, n. 34 del 23 agosto 2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 72 del 22 settembre 2017, con scadenza presentazione delle domande
il giorno 23 ottobre 2017 (99/2017/SC).
22E08557

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE
DELLA POVERTÀ
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno e determinato
della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, disciplina di oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione n. 204 del 14 giugno 2022 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno e determinato della durata di un anno, eventualmente rinnovabile,
di un posto di dirigente medico - disciplina oftalmologia presso l’INMP
(codice procedura: DIR.MED.OFTALMOLOGIA/2022).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione alla procedura e delle modalità di svolgimento delle prove può
essere consultato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.inmp.
it sezione «Avvisi pubblici».
22E08547

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di ESTAR n. 182 del 21 aprile 2022 sono revocate le seguenti
procedure selettive per incarichi di struttura complessa:
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa «U.O. ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Pescia» della ex ASL n. 3 di Pistoia indetto con
deliberazione del direttore generale di Estar n. 56 del 3 marzo 2015, il
cui avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana,
parte III, n. 10 dell’11 marzo 2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 22 del 20 marzo 2015, con scadenza presentazione delle domande il
giorno 20 aprile 2015 (08/2015/SC);
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di direzione della struttura complessa «Salute in carcere» dell’Azienda Usl
Toscana Centro indetto con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 274 del 25 luglio 2017, il cui avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 32 del 9 agosto 2017 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 69 del 12 settembre 2017, con scadenza
presentazione delle domande il giorno 12 ottobre 2017 (90/2017/SC);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente analista a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione 208 del 16 giugno 2022 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente analista, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo del personale dell’INMP (codice procedura: DIR. ANALISTA/2022).
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione alla procedura e delle modalità di svolgimento delle prove può
essere consultato sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.inmp.
it sezione «Concorsi».
22E08548
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CASA DI RIPOSO G. SIRCH DI SAN
PIETRO AL NATISONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione alla determinazione del direttore generale n. 53 del
9 giugno 2022 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore socio sanitario,
categoria B, livello economico super iniziale (BS0) - CCNL comparto
sanità per la dotazione organica dell’Azienda pubblica di servizi alla
persona «Casa di Riposo G. Sirch» di San Pietro al Natisone (UD). La
graduatoria verrà utilizzata anche dall’ASP Fondazione E. Muner de
Giudici di Pradamano (UD), giusta convenzione per la gestione associata delle assunzioni stipulata fra le due ASP, per la copertura di ulteriori posti che dovesse rendersi necessaria.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata all’A.S.P.
«Casa di Riposo G. Sirch», via del Klancic n. 2 - 33049 - San Pietro al
Natisone (UD) e presentata secondo le modalità indicate nel bando. Le
domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al
lunedì entro le ore 12,00.
Il bando integrale, unitamente allo schema di domanda e ogni
comunicazione, variazione o altro, attinenti alla presente procedura,
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet dell’ente http://www.aspsirch.it/ sezione «Concorsi e Avvisi». Per
ogni informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@asp-sirch.regione.fvg.it
22E08580

prevista la riserva di posti per i volontari delle Forze armate) da assegnare indifferentemente alle due sedi farmaceutiche aziendali site una in
piazza S. D’Acquisto e l’altra c/o la struttura commerciale denominata
Il Centro in via Luraghi sempre ad Arese.
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inviata
tramite raccomandata A.R. o per Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: gallazzivismara@pec.it secondo le indicazioni riportate
nel bando di selezione e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti: http://www.
gallazzivismara.it/ nella home page e sul sito http://www.farmaciadelcentroarese.it/
22E08582

IPAB «COMM. A. MICHELAZZO»
DI SOSSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere, presso l’IPAB «Comm. A. Michelazzo» con sede in
Sossano (VI) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica D prima
posizione economica del CCNL Funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente http://
www.ipabmichelazzo.it/
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
«Comm. A. Michelazzo» secondo le modalità ed i termini indicati nel
bando.

AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO
GALLAZZI-VISMARA DI ARESE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di farmacista collaboratore primo livello, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
Si avvisa che l’Azienda speciale Casa di riposo Gallazzi-Vismara
ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale laureato - un farmacista collaboratore di I livello
- con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (è

Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0444.885225 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

22E08581

DIARI
AVVOCATURA DELLO STATO
Rettifica del diario delle prove scritte del concorso, per
esame teorico - pratico, a dieci posti di procuratore
dello Stato
Nel diario delle prove scritte del concorso, per esame teorico - pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi

ed esami» - n. 66 del 20 agosto 2021), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 24 giugno 2022, n. 50, pag. 33, colonna 1, ultimo
capoverso, la dicitura «….e lo svolgimento della prova preselettiva
avverranno nel rispetto della normativa vigente….» deve intendersi
così corretta «……e lo svolgimento delle prove scritte avverranno
nel rispetto della normativa vigente…..».

22E08881

— 68 —

8-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 54

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

I candidati sono convocati per la prova scritta nell’orario indicato
nel seguente calendario:

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sedici posti di CPS - fisioterapisti, di cui otto posti riservati, a tempo indeterminato.

Calendario prova scritta

Si comunica che i candidati ammessi a partecipare al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di CPS fisioterapisti, di cui otto posti riservati, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 90 del 24 novembre 2017, giusta deliberazione n. 174 del
14 marzo 2019 e successiva integrativa n. 1902 del 22 dicembre 2021,
sono convocati per sostenere la prova scritta il giorno 29 luglio 2022
presso la sala Palacultura Giovanni Paolo II Seminario Arcivescovile
via G. Rossini Rende (CS) secondo il seguente orario:
candidati dalla lettera A alla lettera L - ore 10,00, giorno 29 luglio
2022;
candidati dalla lettera M alla lettera Z - ore 15,00, giorno 29 luglio
2022.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di
valido documento d’identità nonché di mascherina FFP2 e di penna biro
di colore nero.

27 luglio 2022

Giorno

Seduta antimeridiana
ore 8,00

Seduta pomeridiana
ore 13,30

27 luglio 2022

da: Abagnale Giuseppe
a: Laguardia
Manuela

da: Lai Manuel
a: Zurlo Francesca

I candidati muniti dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che
hanno scelto di sostenere la prova scritta in lingua tedesca, sono convocati a sostenere la prova nel giorno e nell’orario sottoindicato:
Giorno

Ore 8,00

27 luglio 2022

Questionario in lingua tedesca

22E09000

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame
e titoli, per l’assunzione di milletrecentoottantuno allievi
agente della Polizia di Stato, riservato ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo.
Si comunica che, con decreto del direttore centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 5 luglio
2022, è stato stabilito il diario per lo svolgimento della prova scritta
del concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentoottantuno allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza del
16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 20 maggio
2022.
La prova scritta d’esame del concorso pubblico si svolgerà il
27 luglio 2022 presso la Nuova fiera di Roma, sita in via E. G. Eiffel
(traversa di via Portuense) - Roma.
I candidati dovranno presentarsi, il giorno della prova scritta,
muniti di un valido documento d’identità e della tessera sanitaria su
supporto magnetico.

Il calendario per la prova scritta sopra riportato è in ordine alfabetico, a partire dai candidati i cui cognomi iniziano con la lettera «A».
A tal fine, non si è tenuto conto di eventuali particelle o apostrofi presenti nel cognome dei candidati (es. D’Amico = Damico; De Carlo =
Decarlo) che sono stati considerati, pertanto, come un’unica parola.
Analogamente, l’eventuale secondo cognome è stato unito al primo
considerandolo come un’unica parola (es. Rossi Bruni Marcello = Rossibruni Marcello).
L’ingresso nella sede in cui si terrà la suddetta prova scritta è riservato esclusivamente ai candidati, salvo che per gli eventuali accompagnatori di donne in comprovato stato di gravidanza o con esigenze
di allattamento. In tali casi è ammesso, per ciascuna candidata, esclusivamente un accompagnatore, il quale non potrà accedere all’interno
dell’aula d’esame.
I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora specificati
nel calendario sopra riportato saranno esclusi dal concorso.
I candidati sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel
testo integrale del decreto, pubblicato sul sito internet della Polizia di
Stato (www.poliziadistato.it), relativo al presente estratto.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
22E08996
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