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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  CORTE DEI CONTI

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di ventiquattro posti di referendario nel 
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.    

     Si comunica che sul sito internet della Corte dei conti alla pagina 
web: http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_traspa-
rente/bandi_di_concorso è stato pubblicato il decreto presidenziale 
n. 85 del 31 ottobre 2018, di approvazione della graduatoria generale di 
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventiquattro posti 
di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei 
conti, indetto con DP 3 marzo 2017 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 21 marzo 2017, che 
annulla il precedente decreto n. 84 del 23 ottobre 2018.   

  18E11281 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per 
la copertura di un posto di ricercatore III livello, per il 
Dipartimento di malattie infettive.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di perso-
nale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto 
superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione del pro-
getto: «Min. salute - R.C. -    Eranet 2016/Eranet Lac Serovivax   » nell’am-
bito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle malattie pro-
vocate da agenti infettivi, promozione della ricerca    evidence-based    sui 
patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; 
attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma dia-
gnostica» presso il Dipartimento di malattie infettive di cui all’art. 1, 
lettera   a)   del bando (durata del contratto: due anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata 
all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto 
superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la 
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), 
o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E11371 

       Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per 
la copertura di un posto di ricercatore III livello, per il 
Dipartimento di malattie infettive.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di per-
sonale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Isti-
tuto superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione 
del progetto: «Min. salute - C.C.M. - sviluppo e adozione di metodi-
che innovative di diagnostica molecolare rapida nella identificazione 
dell’antibiotico - resistenza nella sorveglianza delle infezioni ospeda-
liere, in ambito di sanità di base e prima prescrizione e nei centri di 

accoglienza dei migranti in Italia» nell’ambito dell’area progettuale 
«Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, 
promozione della ricerca    evidence-based    sui patogeni, sulle risposte 
dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, 
diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» presso il 
Dipartimento di malattie infettive di cui all’art. 1, lettera   b)   del bando 
(durata del contratto: due anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata 
all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto 
superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la 
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), 
o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E11372 

       Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per 
la copertura di un posto di ricercatore III livello, per il 
Dipartimento di oncologia e medicina molecolare.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di perso-
nale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto 
superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione del pro-
getto: «Min. salute - R.C.    Eranet Transcan2016 «Prolipsy   » nell’ambito 
dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca nel campo dell’oncolo-
gia, dell’ematologia e delle malattie genetiche; sviluppo di strategie di 
prevenzione secondaria e terziaria, anche attraverso lo studio dei mec-
canismi patogenetici» presso il Dipartimento di oncologia e medicina 
molecolare di cui all’art. 1, lettera   c)   del bando (durata del contratto: 
due anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata 
all’ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto 
superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la 
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), 
o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità, 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E11373 

       Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per 
la copertura di un posto di ricercatore III livello, per il 
Dipartimento di oncologia e medicina molecolare.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di perso-
nale con il profilo di ricercatore, terzo livello professionale dell’Istituto 
superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione del pro-
getto: «   CEE-EC Grant Agreement no. 801520HP-JA-2017 «Innovative 
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Partnership for Action Against Cancer-IPAAC   » nell’ambito dell’area 
progettuale «Attività di studi e ricerca nel campo dell’oncologia, 
dell’ematologia e delle malattie genetiche; sviluppo di strategie di pre-
venzione secondaria e terziaria, anche attraverso lo studio dei meccani-
smi patogenetici» presso il Dipartimento di oncologia e medicina mole-
colare di cui all’art. 1, lett.   d)   del bando (durata del contratto: 2 anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata 
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto 
superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la 
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), 
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso   http://www.iss.it   nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’Ufficio di cui sopra.   

  18E11374 

       Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, per il Cen-
tro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e 
protezione del consumatore.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di perso-
nale con il profilo di ricercatore, terzo livello professionale dell’Isti-
tuto superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione dei 
progetti: «Applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle 
sostanze chimiche e preparati. Regolamento Reach (CE) n. 1907/2006» 
- «MIN Salute - prodotti biociti - valutazione di prodotti soggetti all’au-
torizzazione della direzione generale dei dispositivi medici e del servi-
zio farmaceutico» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi 
e ricerca sulla valutazione dei pericoli e rischi connessi a sostanze e 
prodotti per l’immissione in commercio; attività di prevenzione e 
sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni, per i 
prodotti e trattamenti cosmetici ed estetici, attività tecnico scientifiche 
per il Laboratorio nazionale di riferimento per le sostanze, miscele e 
articoli in attuazione al regolamento Reach e alla normativa sulla clas-
sificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele» 
presso il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici 
e protezione del consumatore di cui all’art. 1, lett.   e)   del bando (durata 
del contratto: 2 anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata 
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto 
superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la 
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), 
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E11375 

       Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, per il Cen-
tro nazionale per la salute globale.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di perso-
nale con il profilo di ricercatore, terzo livello professionale dell’Isti-
tuto superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione 
del progetto: «CEE-H2020 Grant 681137 «EAVI2020 -    Vaccine deve-
lopment for poverty    -    related and neglected infectious diseases   : HIV/
AIDS» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca, 
sia nei paesi economicamente sviluppati che in quelli meno sviluppati, 
per applicare le conoscenze della medicina e della biologia moderne 
alla salute di tutte le persone che vivono sul territorio nazionale e nel 
mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso alla salute» presso 
il Centro nazionale per la salute globale di cui all’art. 1, lett.   f)   del bando 
(durata del contratto: 2 anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata all’Ufficio 
III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di 
sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente 
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso   http://www.iss.it   nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E11376 

       Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, per il Cen-
tro di riferimento per le scienze comportamentali e la 
salute mentale.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di perso-
nale con il profilo di ricercatore, terzo livello professionale dell’Istituto 
superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione dei pro-
getti: «CEE-H2020: «   Validating C. elegans healthspan model for better 
understanding factors causing health and disease, to develop evidence 
based prevention, diagnostic, therapeutic and other strategies - Ageing 
with Elegans   » «Min. salute - R.C. - ERANET - Neuron MicroSynDep 
nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulla pro-
mozione della ricerca di base, preclinica e clinico-epidemiologica, al 
fine di individuare meccanismi eziopatogenetici ambientali e genetici; 
validazione delle pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative, e pro-
mozione del benessere psicofisico, nell’ambito della salute mentale e 
dei disturbi del comportamento con particolare riguardo a periodi cri-
tici, quali infanzia, adolescenza e invecchiamento presso il Centro di 
riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale di cui 
all’art. 1, lett.   g)   del bando (durata del contratto: 2 anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata all’Ufficio 
III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto superiore di 
sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente 
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E11377 
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       Procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per 
la copertura di un posto di ricercatore III livello, per il 
Dipartimento ambiente e salute.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di per-
sonale con il profilo di ricercatore, terzo livello professionale dell’Isti-
tuto superiore di sanità per far fronte alle esigenze di realizzazione 
dei progetti: «Acquedotto Pugliese Spa - valutazione dei rischi cor-
relati alle risorse idriche da destinare al consumo umano nell’ambito 
dell’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua per le filiere 
idriche gestite da AQP a servizio della Regione Puglia» - «Reg. Basi-
licata - valutazione dell’incidenza dei fattori ambientali sullo stato di 
salute della popolazione residente» nell’ambito dell’area progettuale 
«Attività di studi e ricerca sulle valutazioni a carattere multidiscipli-
nare dei rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni ambien-
tali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; attività di 
sperimentazione per l’identificazione e la caratterizzazione dei fattori 
di rischio, studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e sor-
veglianza della popolazione al fine di identificare misure di preven-
zione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi» presso 
il Dipartimento ambiente e salute di cui all’art. 1, lett.   h)   del bando 
(durata del contratto: 2 anni). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire 
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata 
all’Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell’Istituto 
superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la 
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), 
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS 
e può essere ritirato o richiesto all’ufficio di cui sopra.   

  18E11378 

       Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato 
della durata di anni due, di un posto di primo tecnologo II 
livello, per il Servizio tecnico scientifico grandi strumen-
tazioni e     core facilities    .    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, 
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di 
sanità n. 8/9 - agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto del 
direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche 
dell’Istituto superiore di sanità in data 28 agosto 2018, concernente 
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vin-
citore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’as-
sunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni 2, di 
una unità di personale con il profilo di primo tecnologo - II livello pro-
fessionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze 
previste dall’area progettuale: «Attività connessa all’officina farma-
ceutica FaBioCell», presso il Servizio tecnico scientifico grandi stru-
mentazioni e    core facilities    (durata del contratto: 2 anni). Indetta con 
decreto 8 maggio 2018,   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2018.   

  18E11379 

       Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato 
della durata di anni tre, di quattro posti di collaboratore 
tecnico enti di ricerca VI livello, per il Centro nazionale 
trapianti.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
n. 8/9 - agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore 
della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Isti-
tuto superiore di sanità in data 27 luglio 2018, concernente l’approva-
zione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della 
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con 
contratto a tempo determinato della durata di anni 3, di quattro unità 
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI 
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere atti-
vità di supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Organizzazione e 
gestione delle attività di donazione, prelievo e trapianto effettuate a 
livello nazionale», presso il Centro nazionale trapianti (durata del con-
tratto: 3 anni). Indetta con decreto 23 marzo 2018,   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 
del 13 aprile 2018.   

  18E11380 

       Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo 
determinato della durata di anni due, di un posto di tec-
nologo III livello, per il Dipartimento di oncologia e medi-
cina molecolare.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 8/9 
- agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della 
direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto supe-
riore di sanità in data 26 luglio 2018, concernente l’approvazione della 
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione 
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a 
tempo determinato della durata di due anni, di una unità di personale 
con il profilo di tecnologo - III livello professionale dell’Istituto supe-
riore di sanità, per far fronte alle esigenze previste dall’area progettuale: 
«Attività di studi e ricerca nel campo dell’oncologia, dell’ematologia e 
delle malattie genetiche; sviluppo di strategie di prevenzione seconda-
ria e terziaria, anche attraverso lo studio dei meccanismi patogenici», 
presso il Dipartimento di oncologia e medicina molecolare (durata del 
contratto: due anni) indetta con decreto 7 marzo 2018,   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.   

  18E11381 

       Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato, 
di un posto di ricercatore III livello, per il Centro nazio-
nale per le malattie rare.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino 
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 8/9 - agosto-settembre 2018, 
è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle 
risorse umane ed economiche in data 3 luglio 2018, n. 522, concer-
nente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del 
vincitore della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’as-
sunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale 
con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto supe-
riore di sanità, presso il centro nazionale per le malattie rare nell’ambito 
dell’area progettuale «Studi e ricerca livello nazionale e internazionale 
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per le malattie rare, controllo tecnico-scientifico sorveglianza e monito-
raggio della rete nazionale malattie rare» (lettera A dell’art. 1 del bando) 
pubblicata per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.   

  18E11382 

       Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per la copertura, a tempo determinato 
della durata di anni due, di un posto di ricercatore III 
livello, per il Servizio di coordinamento e supporto alla 
ricerca.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino 
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 8/9 - agosto-settembre 2018, 
è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle 
risorse umane ed economiche in data 31 agosto 2018, n. 555, concer-
nente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del 
vincitore della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’as-
sunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni, 
di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello pro-
fessionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il servizio di coor-
dinamento e supporto alla ricerca nell’ambito dell’area progettuale 
«Attività di coordinamento delle attività afferenti la ricerca promossa 
dalle infrastrutture costituite dall’Unione europea in ambito biomedico 
e supporto allo sviluppo delle attività di ricerca biomedica e sanitaria a 
livello nazionale ed internazionale» (lettera f dell’art. 1 del bando) pub-
blicata per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018.   

  18E11383 

       Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di dichiara-
zione di selezione deserta della procedura di selezione, per 
titoli e prova-colloquio, per la copertura a tempo determi-
nato della durata di anni due, di un posto di ricercatore 
III livello, per il Servizio di coordinamento e supporto alla 
ricerca.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino 
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 8/9 - agosto-settembre 2018, 
è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle 
risorse umane ed economiche in data 31 agosto 2018, n. 557, concer-
nente la dichiarazione di selezione deserta della pubblica selezione, per 
titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo deter-
minato della durata di due anni, di una unità di personale con il profilo 
di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, 
presso il servizio di coordinamento e supporto alla ricerca nell’ambito 
dell’area progettuale «Attività di coordinamento delle attività afferenti 
la ricerca promossa dalle infrastrutture costituite dall’Unione europea 
in ambito biomedico e supporto allo sviluppo delle attività di ricerca 
biomedica e sanitaria a livello nazionale ed internazionale» (lettera e 
dell’art. 1 del bando) pubblicata per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018.   

  18E11384 

       Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli 
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato, 
della durata di anni due, di un posto di ricercatore III 
livello, per la Direzione generale.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
n. 8/9 relativo ai mesi di agosto e settembre 2018, è stato pubblicato il 

decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed eco-
nomiche in data 2 luglio 2018, n. 520, concernente l’approvazione della 
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione 
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a 
tempo determinato, della durata di anni due, di una unità di personale 
con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto supe-
riore di sanità presso la direzione generale, nell’ambito dell’area pro-
gettuale: «Accordo di collaborazione con il Ministero della salute per 
attività di supporto alla segreteria tecnico-scientifica della commissione 
nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di tutela (Lea)» (let-
tera g dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 3 aprile 2018.   

  18E11385 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 
diciotto sottotenenti di vascello in servizio permanente nel 
ruolo normale dei corpi della Marina militare. Anno 2019.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

  DI CONCERTO CON  

 IL COMANDANTE GENERALE
   DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi» e successive modifiche; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con-
cernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modi-
fiche e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il 
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equi-
parazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi 
pubblici; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 
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 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 

 Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per 
il personale militare; 

 Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tec-
nica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i 
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al 
servizio militare; 

 Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635 
del Codice dell’Ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici 
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, 
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l’am-
missione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze 
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, 
n. 2; 

 Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale 
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la 
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del 
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del citato Codice dell’ordina-
mento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il 
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle 
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai 
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, 
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 

 Visto l’art. 2, comma 1, lettera   c)   del decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, 
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 

 Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la 
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata 
al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 
2018 dello Stato maggiore della Difesa concernente il piano dei reclu-
tamenti per l’anno 2019; 

 Vista la lettera n. M_INF.CGCCP R. U.U.0102068 del 1° agosto 
2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il 
piano dei reclutamenti per l’anno 2019 relativo al Corpo delle capita-
nerie di porto; 

 Vista la lettera n. M_D MSTAT 0055784 dell’11 luglio 2018, inte-
grata con lettere n. M_D MSTAT 0062042 del 3 agosto 2018, n. M_D 
MSTAT 0072580 del 25 settembre 2018 e n. M_D MSTAT 0077461 del 
9 ottobre 2018, con la quale lo Stato maggiore della Marina militare ha 
chiesto di indire per l’anno 2019 tre concorsi, per titoli ed esami, per 
la nomina di complessivi diciotto ufficiali in servizio permanente nei 
ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel Corpo del genio 
della Marina - tre specialità armi navali e due specialità infrastrutture-, 
quattro nel Corpo sanitario militare marittimo e nove nel Corpo delle 
capitanerie di porto; 

 Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018 - in corso di regi-
strazione presso la Corte dei conti - concernente, tra l’altro, requisiti 
di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento 
dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli ufficiali 
in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e 
dell’Aeronautica militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - 
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 
2018, concernente la nomina dell’ammiraglio ispettore Giovanni Petto-
rino a comandante generale delle Capitanerie di porto; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la 
nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina 
militare:  

   a)    concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del 
Corpo del genio della Marina, così suddivisi:  

 1) tre per la specialità armi navali; 
 2) due per la specialità infrastrutture; 

   b)   concorso per la nomina di quattro sottotenenti di vascello del 
Corpo sanitario militare marittimo - medici; 

   c)   concorso per la nomina di nove sottotenenti di vascello del 
Corpo delle capitanerie di porto. 

  2. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono 
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che 
abbiano prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina 
militare e nell’Aeronautica militare, ai sensi dell’art. 678, comma 4 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:  

   a)   quattro posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   a)  ; 
   b)   tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   b)  ; 
   c)   sette posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   c)  . 

 Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi 
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto è riser-
vato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale 
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e 
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 

 3. In caso di mancata copertura dei posti per mancanza di con-
correnti idonei, in uno dei Corpi e/o specialità di cui al precedente 
comma 1, lettere   a)   e   b)  , la direzione generale per il personale militare 
si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza armata, di 
portare gli stessi posti in aumento ad altro Corpo e/o specialità, secondo 
la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto non ricoperto sia un 
posto riservato, esso sarà a sua volta destinato prioritariamente ai con-
correnti riservatari, sempreché nella graduatoria del concorso oggetto 
della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato 
il limite dell’80% previsto dal già citato art. 678, comma 4 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 4. Resta impregiudicata per l’amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al 
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’amministrazione della Difesa 
ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del 
Ministero della difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti, non-
ché nel sito   www.difesa.it/concorsi 

 5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun 
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi soste-
nute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 

 6. La predetta direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel 
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano ogget-
tivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e 
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di pre-
vedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato 
avviso nel portale dei concorsi online del Ministero della difesa e nel 
sito internet   www.difesa.it   area siti di interesse, link Concorsi e Scuole 
militari, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.   
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  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al prece-
dente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, 
comma 1:  

   a)    non abbiano superato il giorno di compimento del:  
 1) 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’Eser-

cito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che abbiano com-
pletato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali inferiori delle 
Forze di completamento, ai sensi dell’art. 653, comma 1 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 2) 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’Arma 
dei carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se uffi-
ciali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma dei carabinieri, 
ai sensi dell’art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66; 

 3) 35° anno di età se non appartenenti alle predette categorie; 
   b)   siano cittadini italiani; 
   c)   godano dei diritti civili e politici; 
   d)   non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedi-
mento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi 
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psico-fisica; 

   e)   se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiet-
tori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai 
sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato 
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo    status    di obiettore di 
coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che 
siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati 
in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione dovrà essere allegato in 
copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso; 

   f)   non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   g)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   h)   abbiano tenuto condotta incensurabile; 
   i)   non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla 
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 

   j)    siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
 1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-

tera a, numero 1): LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegne-
ria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in informatica), 
LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-40 
(classe delle lauree magistrali in matematica), LM 17 (classe delle lau-
ree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle lauree in ingegneria elet-
tronica), LM 27 (classe delle lauree magistrali in telecomunicazioni); 

 2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  a)    numero 2): «LM-4» (classe delle lauree magistrali in architettura e 
ingegneria edile-architettura), «LM-23» (classe delle lauree magistrali 
in ingegneria civile), «LM-24» (classe delle lauree magistrali in inge-
gneria dei sistemi edilizi), «LM-26» (classe delle lauree magistrali in 
ingegneria della sicurezza), «LM-35» (classe delle lauree magistrali in 
ingegneria per l’ambiente e il territorio) e «LM-48» (classe delle lauree 
magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I con-
correnti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’eserci-
zio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 
46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001:  

 architetto; 
 pianificatore territoriale; 
 ingegnere civile e ambientale». 

 3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  : «LM-41» (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I 
concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’eser-
cizio della professione di medico chirurgo; 

 4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  c)  : «LMG/01» (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza). 

 Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i 
precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto 
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiara-
zione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura pre-
vista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica 
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica 
(  http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri  ). Il 
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipol-
lenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione 
di aver presentato la relativa richiesta. 

 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti 
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati al possesso dell’idoneità psico-fisica e atti-
tudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente 
nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalità di 
cui ai successivi articoli 10 e 11. 

 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per 
quello di cui al comma 1, lettera   a)   del presente articolo dovranno essere 
mantenuti fino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e 
durante la frequenza del previsto corso applicativo.   

  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa    

     1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione 
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del 
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line 
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attra-
verso il sito internet   www.difesa.it   area siti di interesse, link Concorsi 
e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet   https://intranet.sgd.
difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx 

 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da 
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 - che con-
sentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del per-
sonale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la 
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione 
generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla 
gestione del concorso. 

  3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i concor-
renti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell’ambito del 
Sistema pubblico di identità digitale (SPID) da un gestore riconosciuto 
e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) oppure 
svolgere le procedure guidate di registrazione, descritte alla voce «istru-
zioni» del portale con una delle seguenti modalità:  

   a)   senza    smart card   : fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente 
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

   b)   con    smart card   : mediante carta d’identità elettronica (CIE) 
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconosci-
mento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto 
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi 
dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure 
mediante credenziali della propria firma digitale. 

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima 
di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la 
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti 
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al    software    e alla 
configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. 
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare 
la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 

 4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in pos-
sesso delle credenziali (   userid    e    password   ) per poter accedere al proprio 
profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, 
presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di inte-
resse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di 
smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire la proce-
dura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.   
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  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compi-
lano e inoltrano la domanda di partecipazione a uno solo dei concorsi 
di cui al precedente art. 1, secondo le modalità descritte ai commi suc-
cessivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello 
successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della 
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla 
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda 
di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in for-
mato PDF o JPEG con dimensione massima di 5   Mb)   dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di par-
tecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, 
ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, 
qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli 
di preferenza. 

 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati potranno 
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza 
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video 
e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettro-
nica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come rice-
vuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai con-
correnti che dovranno essere in grado di esibito, all’occorrenza, all’atto 
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’invio della 
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. 

 4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del por-
tale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di 
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modi-
ficata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di 
acquisizione on-line delle domande. 

 5. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche 
telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa 
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candi-
dato non verrà ammesso alla procedura concorsuale. 

 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si veri-
ficasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, 
la direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il 
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di 
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della pro-
roga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia 
con avviso pubblicato nel sito   www.difesa.it   area siti di interesse, link 
concorsi e scuole militari e nel portale, secondo quanto previsto dal suc-
cessivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine 
di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente 
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indi-
cata al precedente art. 2. 

 7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non con-
sentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione gene-
rale per il personale militare provvederà a informare i candidati con 
avviso pubblicato sul sito   www.difesa.it   area siti di interesse, link Con-
corsi e Scuole militari, circa le determinazioni adottate al riguardo. 

 8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati 
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il 
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le infor-
mazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate 
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura 
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’amministrazione effet-
tuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso 
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicita-
mente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   concorsuale 
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 10. La direzione generale per il personale militare potrà chiedere 
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino 
formalmente irregolari per vizi sanabili. 

 11. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza, 
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzio-
nale (non   PEC)    indicato dal concorrente in sede di compilazione della 
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale 
alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell’Esercito, dell’Ae-
ronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, dovranno provvedere:  

   a)    se in servizio a:  
 redigere, per ciascun concorrente, apposito documento carat-

teristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motiva-
zione: «partecipazione al concorso ruolo normale della Marina mili-
tare - anno 2019»; 

  predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la 
seguente documentazione in copia conforme:  

 stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra; 
 attestazione e dichiarazione di completezza; 
 libretto personale o cartella personale. 

 La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di 
trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di con-
formità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82 (   fac-simile    in allegato A, che costituisce 
parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, all’indirizzo di posta certificata   «persomil@postacert.difesa.
it  » della direzione generale per il personale militare che provvederà a 
consegnarla alla commissione esaminatrice; 

   b)   se in congedo predisporre la documentazione di cui al 
secondo alinea della precedente lettera   a)   da trasmettere, unitamente 
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata 
dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno suc-
cessivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso, all’indirizzo di posta certificata   «persomil@
postacert.difesa.it  » della direzione generale per il personale militare che 
provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice. 

 12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, 
fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redi-
gere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, 
l’attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la parteci-
pazione ai concorsi all’11ª Divisione della direzione generale per il per-
sonale militare, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili 
alle commissioni esaminatrici direttamente dalla direzione generale per 
il personale militare.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche 
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà 
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere 
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgi-
mento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno 
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati rice-
vono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio 
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 
ovvero mediante sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei 
siti   www.difesa.it   area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari e 
  www.marina.difesa.it   hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere perso-
nale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta 
elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella 
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 

 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati 
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della 
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti 
ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclu-
sivamente un    account    di PE - all’indirizzo   persomil@persomil.difesa.
it   o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un 
   account    di PEC- all’indirizzo   persomil@postacert.difesa.it   indicando il 
concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file for-
mato PDF o JPEG con dimensione massima di 3   Mb)   di un documento 
di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 
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 4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automa-
tizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il personale 
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà 
essere preceduto dal codice «RN_MM_2019_3S».   

  Art. 6.
      Svolgimento dei concorsi    

      1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, prevede:  

   a)   due prove scritte; 
   b)   valutazione dei titoli di merito; 
   c)   accertamenti psico-fisici; 
   d)   accertamento attitudinale; 
   e)   prove di efficienza fisica; 
   f)   prova orale; 
   g)   prova orale facoltativa di lingua straniera. 

 I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati 
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato. 

 2. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di 
sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all’art. 585 
dello stesso decreto - all’atto dell’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati ido-
nei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente 
comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 7.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
   a)   la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per 

le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali 
e per la formazione della graduatoria di merito; 

   b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per 
tutti i Corpi; 

   c)   la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per tutti 
i Corpi; 

   d)   la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti 
i Corpi; 

   e)   la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per 
tutti i Corpi. 

 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)   , distinte per ciascun Corpo, saranno così composte:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, 
presidente; 

   b)   due o più ufficiali di grado non inferiore a capitano di cor-
vetta, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare di 
grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del 
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario 
senza diritto di voto. 

 La predetta commissione potrà essere integrata da uno o più esperti 
civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di 
membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di voto nelle sole 
materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 

 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al prece-
dente comma 1, lettera   b)    sarà composta da:  

   a)   un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di fre-
gata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 

   b)   due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di 
vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti dell’Amministrazione della Difesa o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al 
precedente comma 1, lettera   c)    sarà composta da:  

   a)   un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di fre-
gata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 

   b)   due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di 
vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 

 Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di 
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto 
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al pre-
cedente comma 3. 

 5. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al prece-
dente comma 1, lettera   d)    sarà composta da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, 
presidente; 

   b)   due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con quali-
fica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a 
quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti 
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto 
di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti 
in selezione attitudinale. 

 6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al prece-
dente comma 1, lettera   e)    sarà composta da:  

   a)   un ufficiale superiore, presidente; 
   b)   due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, 

membri; 
   c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 

militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto 
di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali e/o sottuf-
ficiali esperti di settore dell’Amministrazione della Difesa ovvero di 
esperti di settore esterni. 

 7. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere   b)  , 
  c)  ,   d)   ed   e)   devono far pervenire alla direzione generale per il personale 
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione recluta-
mento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione - viale dell’Esercito n. 186 
- 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di 
completamento degli stessi.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

      1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di 
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-profes-
sionale, con inizio non prima delle 8,30, secondo il calendario e le sedi 
di seguito indicate:  

   a)    per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di porto, 
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona via della 
Marina n. 1:  

 1) 19 dicembre 2018 prima prova scritta; 
 2) 20 dicembre 2018 seconda prova scritta; 

   b)    per il concorso relativo al Corpo sanitario militare marittimo, 
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona via della 
Marina n. 1:  

 1) 9 gennaio 2019 prima prova scritta; 
 2) 10 gennaio 2019 seconda prova scritta; 

   c)    per il concorso relativo al Corpo del genio della Marina - spe-
cialità armi navali, presso l’Accademia navale di Livorno, viale Italia 
n. 72:  

 1) 9 gennaio 2019 prima prova scritta; 
 2) 10 gennaio 2019 seconda prova scritta; 
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   d)    per il concorso relativo al Corpo del genio della Marina - 
specialità infrastrutture, presso l’Accademia navale di Livorno, viale 
Italia n. 72:  

 1) 19 dicembre 2018 prima prova scritta; 
 2) 20 dicembre 2018 seconda prova scritta. 

 Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di dette 
prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi 
di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i concorrenti. 

 2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun 
preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni suindicati, muniti del 
documento di riconoscimento di cui all’art. 6, comma 1, nonché di 
copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e 
protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui 
all’art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera 
a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sarà loro fornita sul posto. 
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio di ciascuna 
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, 
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa 
di forza maggiore. 

 3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi pro-
grammi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati 
B, C, D, ed E che costituiscono parte integrante del presente bando. 
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove, saranno 
osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà 
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30. 

 5. La direzione generale per il personale militare, presumibilmente 
a partire dal mese di febbraio 2019, pubblicherà nel portale dei concorsi, 
l’esito delle prove scritte e per coloro che abbiano superato le citate prove, 
nello stesso periodo, pubblicherà anche il diario di convocazione per i 
successivi accertamenti di cui agli articoli 10, 11 e 12. La predetta comu-
nicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel 
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le com-
missioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   a)   valu-
teranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli 
concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le com-
missioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno 
a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in 
modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il rico-
noscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione 
dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, pos-
seduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, 
che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, 
ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 

 È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno 
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell’allegato F, ai fini della loro 
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora 
sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli 
di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera 
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel 
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all’attività 
pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti 
internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati 
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL 
-    Uniform Resource Locator   ) necessari per raggiungere nella rete la pub-
blicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, 
dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne 
copia all’atto della presentazione alla prova scritta. 

 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta 
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di 
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipa-
zione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data 
medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalità 
suindicate. 

 3. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a 
un massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato 
allegato F.   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonché 
l’accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica di cui ai suc-
cessivi articoli 11 e 12 avranno luogo indicativamente nel mese di feb-
braio 2019, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente 
art. 8, comma 5, presso il Centro di selezione della Marina militare di 
Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti 
agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel 
successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il pre-
detto Centro (durata presunta: giorni quattro), non fruiranno di vitto e 
alloggio a carico dell’amministrazione. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno con-
siderati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

  2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso il Centro di sele-
zione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti 
documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, 
rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli 
accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni:  

   a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da 
parte della commissione medica l’esame radiografico verrà effettuato 
presso il Centro di selezione); 

   b)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di ana-
lisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in 
termini di percentuale di attività enzimatica; 

   c)    originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici 
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanita-
ria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale 
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sani-
tario nazionale) in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, ad 
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:  

 1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
 2) VES; 
 3) glicemia; 
 4) creatininemia; 
 5) trigliceridemia; 
 6) colesterolemia totale e frazionata; 
 7) bilirubinemia diretta e indiretta; 
 8) gamma GT; 
 9) transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, 

anti-HBc e anti-HCV; 
 11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
 12) attestazione del gruppo sanguigno; 
 13) markers virali: anti HAV (IgM ed   IgG)  , HbsAg, anti HBs, 

anti HBc e anti HCV; 
 14) ricerca anticorpi per HIV; 
 15) azotemia; 

   d)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato G, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio 
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato 
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emo-
litiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed 
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data 
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e la sua 
mancata consegna determinerà l’esclusione dal concorso; 

   e)   originale o copia conforme del certificato medico in corso di 
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per 
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive ripor-
tate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 feb-
braio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la 
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partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore 
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un 
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a 
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che eser-
cita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello 
sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato compor-
terà l’esclusione dal concorso; 

   f)    solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, 
presentare:  

 1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con moda-
lità sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti 
psico-fisici; 

 2) referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante 
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la 
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 

   g)   i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al momento 
della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre inoltre, il 
certificato di cui al successivo art. 15, comma 5. 

 Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La 
mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sani-
tari, a eccezione di quelli di cui alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)   numeri 11 e 12, 
  f)   numero 2 e   g)   del presente comma, comporterà l’esclusione dagli 
accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di 
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovrà comunque essere 
prodotto dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 

 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   b)   , 
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accer-
terà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:  

   a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e 
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modifi-
cato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le modalità previ-
ste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della 
sanità militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati 
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabo-
licamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare 
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare; 

   b)   apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in cia-
scun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifra-
zione che non dovrà superare in ciascun occhio le 3 diottrie per la mio-
pia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia 
e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmati-
smo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l’astigmatismo 
misto, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi 
composti e misti, le 3 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica, 
purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso croma-
tico normale alle lane; 

   c)   apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con 
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tol-
lerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 
4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 
20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 
Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto 
previsto dalle vigenti direttive tecniche; 

   d)   dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza 
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a 
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non 
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti 
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti 
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la com-
pleta funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere 
opportunamente curati. 

  4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne 
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impe-
dimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite spe-
cialistiche e gli accertamenti sottoelencati:  

   a)   visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi 
accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneità ai 
sensi di quanto previsto dai successivi commi 7 e 8; in tale sede la com-

missione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, 
per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uni-
forme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da 
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 

   b)   visita cardiologica con ECG a riposo; 
   c)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   d)   visita oculistica; 
   e)   visita odontoiatrica; 
   f)   valutazione dell’apparato locomotore; 
   g)   visita psichiatrica; 
   h)   analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, 
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettua-
zione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia 
con spettrometria di massa); 

   i)   controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
   j)   ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o 

strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale. 

 Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato H, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 

 Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare 
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto 
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di infor-
mazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in 
conformità a quanto riportato nell’allegato I, che costituisce parte inte-
grante del presente bando. 

 5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta 
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere 
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi dalla 
pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gra-
vidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’ido-
neità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato 
di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal pre-
sente articolo, la commissione procederà alla convocazione al predetto 
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di 
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il 
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al pre-
cedente art. 7, comma 1, lettera   b)   ne darà notizia alla direzione generale 
per il personale militare che, con provvedimento motivato, escluderà il 
candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento 
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 

 6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al rico-
noscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondi-
zionato quali ufficiali nei ruoli normali della Marina militare. La com-
missione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun 
concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive 
vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-
funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso 
di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-
funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coeffi-
ciente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 

  7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:  
   a)   non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste 

dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di ini-
doneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applica-
tiva emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 

   b)   ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale 
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per 
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio 
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto mini-
steriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indi-
pendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale 
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai 
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al 
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bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato L del bando. 

  8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono 
comprovati:  

   a)   abuso sistematico di alcool; 
   b)   uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, 

nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
   c)   malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi 

di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza 
del corso applicativo; 

   d)   malformazioni e infermità comunque incompatibili con la fre-
quenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio 
permanente nei ruoli normali della Marina militare. 

  9. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concor-
rente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo nor-
male del Corpo del genio della Marina o Sanitario militare marittimo 
o delle Capitanerie di porto», con l’indicazione del profilo sanitario; 

   b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo 
normale del Corpo del genio della Marina o sanitario militare marittimo 
o delle capitanerie di porto», con l’indicazione della causa di inidoneità. 

 10. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti 
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente 
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientifi-
camente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere 
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo 
svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, né 
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare 
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti 
i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psico-
fisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esi-
genze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere 
gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I con-
correnti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la 
prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal 
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

 11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, 
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori 
comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di 
inammissibilità, presso lo stesso Centro di selezione della Marina militare di 
Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà 
poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da 
struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il 
giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giun-
gere, con le modalità indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della 
difesa - direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno 
successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi 
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di 
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli 
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. 

 Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto 
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella tempi-
stica sopraindicata, nonché le istanze di revisione per i motivi di inidoneità di 
cui al precedente comma 8, lettera   a)   e   b)   determineranno il mancato acco-
glimento dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine 
degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli interes-
sati riceveranno apposita comunicazione da parte della direzione generale per 
il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità 
conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva. 

 Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente 
alla sopracitata direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commis-
sione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   c)   la quale, solo se lo 
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti 
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 

 I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sani-
taria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, 
nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-
fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   d)   , all’accertamento attitudinale, 
consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, 
prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valu-
tare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo 
inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione 
- svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite «norme per la 
selezione attitudinale nel concorso per la nomina di ufficiali in servi-
zio permanente dei ruoli normali della Marina militare», e nella diret-
tiva tecnica «profili attitudinali del personale della Marina militare», 
emanate, rispettivamente, dal Comando (già Ispettorato) Scuole della 
Marina e vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si arti-
colerà in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:  

   a)   area dello stile di pensiero; 
   b)   area delle emozioni e relazioni; 
   c)   area della produttività e delle competenze gestionali; 
   d)   area motivazionale. 

  2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio 
di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:  

   a)   punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame; 
   b)   punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame; 
   c)   punteggio 3: livello medio dell’indice in esame; 
   d)   punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame; 
   e)   punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame. 

 3. La commissione assegnerà il punteggio di livello finale a cia-
scun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di per-
formance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle degli 
ufficiali colloquiatori; tale punteggio sarà diretta espressione degli 
elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al 
termine dell’accertamento attitudinale, la commissione esprimerà nei 
confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il 
giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti 
un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo 
previsto dalla vigente normativa tecnica. 

  4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concor-
rente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo nor-
male della Marina»; 

   b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo 
normale della Marina» con l’indicazione del motivo. 

 Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. 
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 

 5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i 
concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali concor-
renti, se giudicati inidonei al termine dell’accertamento attitudinale, non 
saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.   

  Art. 12.
      Prove di efficienza fisica    

     1. I concorrenti risultati idonei al termine dell’accertamento attitu-
dinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della com-
missione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   e)  , alle prove di efficienza 
fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina 
militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 

 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi 
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accap-
patoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), 
occhialini da piscina (facoltativi). 

  3. Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il 
cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di esercizi 
facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della 
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Gli esercizi 
obbligatori e facoltativi sono i seguenti:  

   a)    esercizi obbligatori:  
 addominali 
 nuoto 25 metri (qualunque stile); 
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 piegamenti sulle braccia; 
   b)    esercizi facoltativi:  

 corsa piana 2000 metri; 
 apnea dinamica. 

 Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato 
M, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato 
sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché 
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incre-
mentali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio 
durante l’effettuazione degli esercizi. 

 4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il 
concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. 
In caso contrario sarà emesso un giudizio di inidoneità alle prove di 
efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai con-
correnti a cura della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   d)  , 
sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno 
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 

 5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commis-
sione redigerà il relativo verbale.   

  Art. 13.
      Prove orali    

     1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica saranno 
ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l’Accademia 
navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel periodo maggio 2019). Il calen-
dario di convocazione a tali prove sarà reso noto almeno venti giorni prima 
dell’effettuazione delle prove orali, con avviso inserito nell’area pubblica 
della sezione comunicazioni del portale concorsi, nonché nel sito   www.
difesa.it   area siti di interesse, link concorsi e scuole militari. La predetta 
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno con-
siderati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

 3. Le modalità di svolgimento e i programmi delle prove orali sono 
riportati nei citati allegati B, C, D, ed E. 

 4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non 
inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di 
cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova risulterà dalla media 
dei voti riportati in ciascuna materia. 

 5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto nella 
relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale 
facoltativa di una lingua straniera scelta tra francese, inglese, spagnola e tede-
sca, con le modalità riportate nel paragrafo 3 dei citati allegati B, C, D, ed E. 

  6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lin-
gua straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al 
voto conseguito, così determinato:  

   a)   fino a 20/30: punti 0; 
   b)   21/30: punti 0,20; 
   c)   22/30: punti 0,40; 
   d)   23/30: punti 0,60; 
   e)   24/30: punti 0,80; 
   f)   25/30: punti 1,00; 
   g)   26/30: punti 1,20; 
   h)   27/30: punti 1,40; 
   i)   28/30: punti 1,60; 
   j)   29/30: punti 1,80; 
   k)   30/30: punti 2,00.   

  Art. 14.
      Graduatorie di merito    

      1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei 
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni 
esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conse-
guito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:  

   a)   la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
   b)   il punteggio riportato nella prova orale; 

   c)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
   d)   l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale 

facoltativa di lingua straniera; 
   e)   l’eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di 

efficienza fisica facoltative di cui all’allegato M del presente decreto. 
 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della 

riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui all’art. 678, comma 4 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non 
ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri 
concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito. 

 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti 
di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli 
di preferenza eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, 
sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo 
periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 
aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 4. Nel caso di impossibilità di assegnare i posti a concorso per 
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione 
prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la dire-
zione generale si riserva la possibilità di devolvere ulteriormente i posti 
non assegnati ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali 
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 

 5. Saranno dichiarati vincitori - se non sono sopravvenuti gli ele-
menti impeditivi di cui all’art. 1, comma 2 del presente bando - i con-
correnti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno 
utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 

 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel 
Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia 
mediante avviso inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito 
web   www.difesa.it   area siti di interesse, link concorsi e scuole militari.   

  Art. 15.
      Nomina    

     1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al con-
corso a cui hanno partecipato, Sottotenenti di Vascello in servizio per-
manente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del genio della 
Marina - specialità armi navali o specialità infrastrutture -, del Corpo 
sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con 
l’anzianità assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto ministeriale 
di nomina, che sarà immediatamente esecutivo. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della 
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2 del presente bando. 

 3. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel Giornale 
Ufficiale della Difesa. 

 4. I vincitori - se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di 
cui all’art. 1, comma 4 del presente bando - saranno invitati ad assumere 
servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso 
dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso appli-
cativo di cui al successivo comma 5. 

 5. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di 
durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite 
dal Comando scuole della Marina militare. 

  All’atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno con-
trarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso 
medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso 
applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della 
nomina. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta 
a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e 
in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti 
psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l’esito del 
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni 
dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, 
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vacci-
nale, secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in materia di pro-
tocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, 
dovranno presentare, prima dell’incorporamento:  

 certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle 
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turi-
smo e per attività lavorative pregresse; 
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 in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere pro-
dotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig    G)    per morbillo, 
rosolia, parotite e varicella. 

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la deca-
denza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non 
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione generale per 
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo 
l’ordine della rispettiva graduatoria di merito. 

 6. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio 
permanente del ruolo normale del Corpo per il quale è stato dichiarato 
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o com-
pletare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo. 

 7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la 
riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità relativa verrà 
rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del 
concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 

 8. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il 
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in 
congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai 
ruoli di provenienza. In quest’ultimo caso il periodo di durata del corso 
sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio. 

 9. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applica-
tivo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare 
il consenso all’essere presi in considerazione ai fini di un eventuale suc-
cessivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui 
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 16.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del pre-
sente decreto, la direzione generale per il personale militare provve-
derà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti 
la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di par-
tecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente 
prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del già citato decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente 
comma 1 emergesse la mancata veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con 
il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.   

  Art. 17.
      Esclusioni    

     La direzione generale per il personale militare procederà a esclu-
dere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno rite-
nuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché a dichiarare i medesimi 
decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, qualora il 
difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.   

  Art. 18.
      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti di cui all’art. 6 del presente decreto (compresi quelli 
eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), non-
ché per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a 
carico dei concorrenti. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della 
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere 
computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti 
suindicati, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede 
ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, 
cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera 
misura prevista oppure frazionata in più periodi, di cui uno, non supe-
riore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente mancherà di 
sostenere gli accertamenti e le prove d’esame per motivi dipendenti 
dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza 
ordinaria dell’anno in corso.   

  Art. 19.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati per-
sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di 
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-
mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento 
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-
tamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni 
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati 
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comu-
nicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previ-
sti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura 
di reclutamento. 

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
   a)   il titolare del trattamento è la direzione generale per il perso-

nale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:   persomil@persomil.difesa.it   posta elettronica certifi-
cata:   persomil@postacert.difesa.it 

   b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.i indirizzo posta 
elettronica certificata:   rpd@postacert.difesa.it   come reso noto sul sito 
istituzionale   www.difesa.it 

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto 
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 

   d)   i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pub-
bliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura 
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del 
candidato, nonché agli enti previdenziali; 

   e)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle 
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, 
lettera   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7; 

   f)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza 
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli 
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al 
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, 
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa 
presso le competenti sedi giudiziarie; 

   g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, 
con sede in piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, indirizzi 
e-mail:   garante@gpdp.it     protocollo@pec.gpdp.it 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale 
per il personale militare, titolare del trattamento. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della norma-
tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 18 ottobre 2018 

 Il direttore generale: RICCA 

 Il comandante generale: PETTORINO    
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Allegato A 
(art. 4, comma 11 del bando) 

 
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 

MATRICOLARE E CARATTERISTICA 
 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

 
Prot. n.______________________ 
 
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ . 

 
 
A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^ 

DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 
RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2019 

 
^^^ ^^^ ^^^ 
1. Si invia la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato pdf) del 

(2)__________________________________________, partecipante al concorso in oggetto. 
2. Si attesta che la suddetta copia è conforme agli originali custoditi agli atti di questo 

(4)_________________________. 
 

 
 

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO 
 
__________________________________________ 

 
^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa; 
(2) indicare il grado, il Corpo, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente; 
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi 

di omonimia; 
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.  
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Allegato B 
(artt. 8 e 13 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA 

A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE 
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA  

SPECIALITA’ INFRASTRUTTURE 
 

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte di cultura tecnico – professionale 
che verteranno su argomenti tratti dal programma della prova orale delineato nel successivo 
punto 2. In particolare: 
a)  1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto 

ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dalle materie della prova orale di “Legislazione e 
Progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria civile”; 

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto 
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla 
commissione, vertente su argomenti tratti dalle materie della prova orale “Legislazione e 
Progettazione ed esecuzione di impianti”. 

Durante le prove sarà consentito l’utilizzo del seguente materiale (da portare al seguito): 
 calcolatrice scientifica non programmabile; 
 righe, squadre, compasso. 

 
 
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando) 

La prova, della durata indicativa di circa 45 minuti, consisterà in un colloquio diretto 
all’accertamento delle conoscenze tecniche- professionali dei concorrenti, mediante 
interrogazioni sui seguenti argomenti: 
 
a)  LEGISLAZIONE: 

 lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, direzione lavori, collaudo) (D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici); 

 sicurezza dei cantieri (D.Lgs 81/2008); 
 prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di prevenzione incendi di cui al 

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 15 e DM 07 agosto 2012; 
 riqualificazione energetica e fonti rinnovabili (D.Lgs 102/2014 e D.I. 26 giugno 2015); 
 normativa tecnica per le costruzioni (NTC/2018); 
 norme sulle installazioni di impianti posti al servizio degli edifici (DM 37/2008); 
 norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici, architettonici (D.Lgs 42/2004); 
 cenni di pianificazione urbanistica. 

 
b) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE DELL’INGEGNERIA CIVILE: 

 costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato precompresso, acciaio, legno e 
muratura, anche in zona sismica; 

 fondazioni ed opere di sostegno; 
 consolidamento e restauro di edifici esistenti; 
 interventi di efficientamento energetico dell’involucro edilizio; 
 interventi di prevenzione e protezione antincendio delle strutture; 
 strade; 
 acquedotti e fognature; 
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Segue Allegato B 
 

 cenni di opere marittime: banchine a gravità, banchine a giorno, pontili, bacini di 
carenaggio; cenni sulle principali opere di protezione dei litorali; operazioni di dragaggio. 
 

c) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI IMPIANTI: 
 impianti idrici; 
 impianti gas; 
 impianti elettrici e di illuminazione; 
 impianti termici e di condizionamento; 
 energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari termici, geotermici, eolici, 

impianti di cogenerazione); 
 impianti per la prevenzione e protezione antincendio; 
 impianti elevatori, carriponte. 

 
 

3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando) 
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità: 
a) breve colloquio a carattere generale; 
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
c) conversazione guidata che avrà come spunto il brano. 
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Allegato C 
(artt. 8 e 13 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA 

A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE 
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA  

SPECIALITA’ ARMI NAVALI 
 

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto nel tempo massimo di otto 

ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore su contenuti tratti dagli 
“Argomenti tecnici di base” di cui al successivo sottoparagrafo 2.1); 

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto nel tempo massimo di otto 
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore su contenuti tratti dagli 
“Argomenti tecnici specialistici” di cui al successivo sottoparagrafo 2.2). 

 
 
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando) 

La prova consisterà in un’interrogazione tesa alla valutazione delle capacità professionali dei 
candidati e potrà riguardare uno o più degli argomenti di seguito riportati: 
 
1) Argomenti tecnici di base: 
 

- Reti di calcolatori  
 Generalità sulle reti informatiche; 
 Tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione. 

- Sistemi operativi 
 Generalità sui sistemi operativi; 
 Architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di scheduling, 

gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file system, protezione e 
sicurezza nei sistemi operativi. 

- Ingegneria del software 
 Progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione;  
 Metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e valutazione 

operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il controllo di 
configurazione;  

 Validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo.  
 

2) Argomenti tecnici specialistici 
 

- Sicurezza delle Reti di calcolatori  
 Basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti; 
 Comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso; 
 Conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la 

creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti; 
 Meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi. 

- Sistemi informativi  
 Problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con 

particolare riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità ed 
interoperabilità, alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai guasti, al 
controllo della concorrenza, e alla gestione della sicurezza; 
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Segue Allegato C 
 

 Modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e 
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e fisica 
delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data warehousing. 

- Sistemi di controllo industriale 
 Metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e comprensione 

di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran numero di 
problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi distribuiti; conoscenza 
degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti; 

 Tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che mirano alla realizzazione 
di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del funzionamento e 
dell'utilizzo di dispositivi, sensori ed attuatori, quali elementi caratterizzanti un sistema 
di controllo a ciclo chiuso;  

 Tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la 
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al 
monitoraggio e alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle 
potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di applicazioni 
industriali sia per l’automazione che per la gestione di sistemi di monitoraggio e di 
supervisione.  

- Sistemi operativi mobili 
 Architetture hardware dei sistemi embedded e mobili: x86 e ARM; 
 Architettura e funzionamento dei sistemi operativi Android e iOS con particolare 

riferimento alle funzioni di sicurezza degli stessi; 
 Sistemi di comunicazioni per i sistemi radiomobili: descrizione delle strutture di rete, 

delle interfacce radio e delle tecniche di trasmissione utilizzate nei principali sistemi di 
comunicazione radiomobili (GSM-GPRS, UMTS, WiMax, LTE); 

 Sicurezza in ambiente mobile IEEE 802.11 (WEP, WPA, IEEE802.1x, IEEE802.11i, 
Captive Portals). 

 
 
3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando) 

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità: 
a) breve colloquio a carattere generale; 
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
c) conversazione guidata che avrà come spunto il brano. 
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(artt. 8 e 13 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA 

A SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO 

 
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto 

ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal 
programma della prova orale nelle materie di “semeiotica e clinica medica” e “medicina 
d’urgenza”; 

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto 
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal 
programma della prova orale nelle materie di “semeiotica e clinica chirurgica” e “chirurgia 
d’urgenza”. 

 
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando) 

a) La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie: 
 semeiotica e clinica medica: 

 apparato osteoarticolare; 
 apparato cardiocircolatorio; 
 apparato digerente; 
 apparato genitourinario; 
 apparato endocrino; 
 apparato respiratorio; 
 apparati vari; 

 semeiotica e clinica chirurgica: 
 apparato osteoarticolare; 
 apparato cardiocircolatorio; 
 apparato digerente; 
 apparato genitourinario; 
 apparato endocrino; 
 apparato respiratorio; 
 apparati vari; 

 medicina d’urgenza: 
 urgenze cardiovascolari: tachiaritmie e bradiaritmie, infarto del miocardio, crisi 

ipertensiva ed ipotensione acuta arteriosa, tromboembolia polmonare, edema 
polmonare acuto, arresto cardiocircolatorio, scompenso cardiaco, shock; 

 urgenze respiratorie: insufficienza respiratoria acuta, asma bronchiale, 
pneumotorace; 

 neuropsichiatria: colpo di sole, colpo di calore, perdita di coscienza, coma cerebrale e 
metabolico, crisi epilettica, episodio maniacale, episodio dissociativo, crisi ansiosa; 

 urgenze dell’apparato urinario: ematuria, colica renoureterale, insufficienza renale 
acuta; 

 urgenze dell’apparato digerente: le emorragie digestive (ematemesi e melena); 
 urgenze otorinolaringoiatriche e oculistiche; 
 avvelenamenti acuti più frequenti: alcool, sostanze stupefacenti e farmaci; 
 barotraumi e malattia da decompressione; 
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 chirurgia d’urgenza: 
 shock; 
 valutazione clinica e trattamento del politraumatizzato in pronto soccorso; 
 tracheotomia; 
 sindromi addominali acute, appendicite, ulcera gastroduodenale, colecistite, 

pancreatiti, occlusioni intestinali ed emorragie dell’apparato digerente; 
 ferite, lesioni tendinee, vascolari, muscolari e nervose; 
 ernie e loro complicanze; 
 traumi cranici, traumi del torace ed addominali; 
 ustioni; 
 lussazioni, distorsioni, fratture; 
 lesioni traumatiche del rachide, della gabbia toracica, dell’arto superiore, del bacino 

e dell’arto inferiore; 
 materiali e metodi di immobilizzazione; 
 lesioni delle parti molli e loro trattamento, strumentario chirurgico e mezzi di sutura; 

anestesia loco-regionale, piccoli interventi (ascessi e flemmoni). 
b) Il concorrente dovrà presentarsi alla prova orale munito di camice e di strumenti clinici 

(fonendoscopio, ecc.). 
La prova orale, per ciascuna materia, avrà una durata massima come di seguito specificato: 
 esame teorico-pratico di semeiotica e clinica medica (50 minuti); 
 esame teorico-pratico di semeiotica e clinica chirurgica (50 minuti); 
 esame teorico di medicina d’urgenza (20 minuti); 
 esame teorico di chirurgia d’urgenza (20 minuti). 

 
3.  PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando) 

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità: 
 breve colloquio a carattere generale; 
 lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
 conversazione guidata che avrà come spunto il brano. 
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Allegato E 

(artt. 8 e 13 del bando) 
 

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A  
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO  

NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO   
 

1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 
 I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 

a)  1^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto 
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal 
programma della prova orale nella materia “diritto della navigazione parte marittima”; 

b) 2ª prova, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, nel tempo massimo di otto 
ore, ovvero di quesiti a risposta libera, nel tempo massimo di sei ore, su argomenti tratti dal 
programma della prova orale nella materia “diritto amministrativo”. 

 
2. PROVA ORALE (art. 13 del bando) 

La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie, della durata massima a fianco 
di ciascuna di esse riportata: 
 
a) Diritto della navigazione parte marittima (20 minuti): 

 definizione, oggetto e caratteri: 
 le fonti del diritto della navigazione marittima; 
 compiti e funzioni dell’Amministrazione marittima (diretta ed indiretta, attiva e 

consultiva, l’esercizio privato di funzioni e servizi pubblici); 
 il personale marittimo:  

 la gente di mare, ordinamento, iscrizione nelle matricole, titoli professionali e le 
abilitazioni (Convenzione STCW); 

 il personale addetto ai servizi portuali; 
 i beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Il demanio marittimo, gestione ed 

utilizzo dei beni demaniali marittimi; 
 ordinamento amministrativo dei porti nazionali: 

 autorità marittima, funzioni amministrative generali e di polizia marittima; 
 i servizi tecnico-nautici; 
 i poteri del comandante del porto; 
 i servizi tecnico nautici; 
 le Autorità di Sistema portuale; 
 il lavoro in ambito portuale; 

 regime amministrativo della nave: 
 costruzione della nave; 
 individuazione, nazionalità, iscrizione, abilitazione e cancellazione della nave; 
 il procedimento di dismissione di bandiera; 
 il registro internazionale; 
 la navigabilità della nave; 
 la proprietà e la comproprietà navale; 
 la pubblicità navale;  
 i diritti reali di garanzia sulla nave; 
 carte, libri e documenti di bordo della nave; 

 l’esercizio della nave: 
 l’impresa di navigazione 
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 l’armatore e le sue responsabilità; 
 gli ausiliari dell’armatore: il comandante della nave, l’equipaggio ed il 

raccomandatario marittimo; 
 formazione, contenuto ed estinzione del contratto di arruolamento; 

 disciplina della pesca marittima:  
 la Politica Comune della pesca marittima; 
 le funzioni del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di pesca marittima; 
 controllo della filiera ittica; 

 disciplina della navigazione da diporto: 
 le unità da diporto; 
 patenti ed abilitazioni della navigazione da diporto; 
 la marcatura CE; 
 impiego commerciale delle unità da diporto; 

 la locazione ed il noleggio: 
 cenni sui titoli rappresentativi delle merci trasportate; 
 cenni sulle contribuzioni alle avarie comuni; 

 l’urto di navi e responsabilità per danni a terzi: 
 assistenza e salvataggio. L’organizzazione SAR in Italia (Conv. Amburgo 1979); 
 il ricupero ed il ritrovamento di relitti; 
 cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione; 
 le inchieste sui sinistri marittimi. La Direzione generale per le investigazioni 

ferroviarie e marittime (DIGIFEMA); 
 cenni di diritto penale della navigazione:  

 i reati del diritto della navigazione e la qualifica di polizia giudiziaria del personale 
del Corpo delle Capitanerie di porto; 

 l’esercizio del potere disciplinare a bordo delle navi ed in porto. 
 

b) Diritto amministrativo (20 minuti): 

 il diritto amministrativo e le sue fonti: 
 i soggetti della pubblica amministrazione; 
 la struttura della pubblica amministrazione: rapporto di servizio e rapporto organico; 

 gli Enti locali. Il trasferimento delle funzioni dalle amministrazioni centrali a quelle 
periferiche; 

 le Autorità amministrative indipendenti; 
 l’azione amministrativa: attività discrezionale e vincolata; 
 atti amministrativi: concetti, categorie. I vizi del provvedimento amministrativo; 
 l’autotutela amministrativa. Il potere di autotutela decisorio ed esecutorio; 
 legge 241/90 ss.mm.ii.: il responsabile del procedimento amministrativo, le fasi del 

procedimento amministrativo, la partecipazione e la semplificazione amministrativa; 
 il diritto di accesso documentale ed i suoi limiti; 
 il diritto di accesso civico ed il diritto di accesso generalizzato; 

 caratteristiche principali del Codice dell’amministrazione digitale ss.mm.ii; 
 l’organizzazione della giustizia amministrativa: il Tribunale Amministrativo regionale, il 

Consiglio di Stato in funzione giurisdizionale e l’Avvocatura dello Stato; 
 il processo amministrativo: il riparto di giurisdizione, instaurazione, svolgimento ed 

impugnazioni; 
 i ricorsi amministrativi; 
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 i beni della pubblica amministrazione: beni demaniali, patrimoniali indisponibili e 
disponibili; 

 i limiti amministrativi alla proprietà privata; 
 il rapporto di impiego pubblico: principi e caratteri generali; 
 il rapporto di impiego privatizzato: principi e caratteri generali, la responsabilità del 

pubblico dipendente; 
 la responsabilità della pubblica amministrazione; 
 la responsabilità degli enti per illecito amministrativo derivante da reato; 
 la Corte dei Conti e le sue attribuzioni. Caratteristiche principali del nuovo Codice di 

giustizia contabile. 
 

c) Diritto privato e cenni di procedura civile (15 minuti): 

 l’ordinamento giuridico e le sue fonti: 
 le antinomie tra le fonti; 
 diritto pubblico e diritto privato; 
 la norma giuridica e la sua efficacia nel tempo e nello spazio; 

 posizioni giuridiche soggettive: il diritto soggettivo: 
 il rapporto giuridico; 
 le persone fisiche e le persone giuridiche; 
 stato e capacità giuridica; 

 la cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto e la cittadinanza come criterio di diritto 
internazionale privato; 

 la sede della persona: domicilio, residenza e dimora; 
 scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta; 
 fatto ed atto giuridico; 
 il negozio giuridico: nozione, classificazione ed elementi; 
 la rappresentanza giuridica: 

 la procura. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato; 
 il contratto di mandato; 

 i diritti reali in genere: 
 la proprietà privata, limiti del diritto di proprietà, le azioni a tutela della proprietà; 
 i diritti reali di godimento; 
 i diritti reali di garanzia; 
 il possesso e le azioni possessorie; 

 le obbligazioni: nozione e classificazioni: 
 effetti delle obbligazioni; 
 modificazioni soggettive attive/passive. Modificazioni oggettive. Estinzione. 

Inadempimento; 
 il decorso del termine; 

 il contratto in generale: nozione e classificazione: 
 elementi essenziali del contratto; 
 effetti del contratto; 
 scioglimento naturale e patologico del vincolo contrattuale: consenso tra le parti, 

nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione; 
 le imprese: l’imprenditore e l’azienda: 

 cenni generali sui tipi di società; 
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 i collaboratori dell’imprenditore; 
 caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato; 

 cenni sulla successione legittima e testamentaria. Cenni sulla pubblicità ed esecuzione del 
testamento; 

 cenni generali sul processo civile e suoi principi: 
 la competenza; 
 l’esercizio dell’azione civile; 
 i poteri del giudice ed i suoi provvedimenti; 
 cenni sul processo di cognizione; 
 cenni sul processo di esecuzione; 
 cenni sulle impugnazioni; 
 cenni sui procedimenti speciali: in particolare i procedimenti cautelari. 

d) Diritto penale e cenni di procedura penale (15 minuti): 

 le fonti del diritto penale: 
 il principio di legalità e la legge penale; 
 l’interpretazione della legge penale; 
 l’efficacia nel tempo e nello spazio della legge penale; 
 il principio di obbligatorietà della legge penale e le immunità; 

 cenni sul reato in generale: i delitti e contravvenzioni. Gli elementi costitutivi del reato; 
 forme di manifestazione del reato: il reato tentato e la recidiva; 
 il reo e la sua imputabilità; 
 cenni sulla pena: 

 pene principali e pene accessorie; 
 le cause di giustificazione del reato; 

 l’imputabilità; 
 la colpevolezza: il dolo e la colpa. Le cause di esclusione della colpevolezza; 
 le cause di estinzione della pena e del reato; 
 le misure di sicurezza; 
 depenalizzazione, sanzioni amministrative ed i nuovi illeciti sottoposti a sanzioni 

pecuniarie civili. Il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa ex 
legge, 24/11/1981 n° 689; 

 cenni sui soggetti nel processo penale: il giudice, il pubblico ministero, la polizia 
giudiziaria, il difensore, l’imputato e gli altri soggetti privati; 

 cenni sul procedimento penale: il modello ordinario innanzi al giudice collegiale: 
 cenni sulle impugnazioni; 
 cenni sui procedimenti speciali. 

e) Diritto internazionale marittimo (15 minuti): 

 il diritto internazionale e le sue fonti: norme consuetudinarie e norme pattizie: 
 i soggetti dell’ordinamento internazionale; 
 l’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato;  

 norme materiali del diritto internazionale marittimo: il mare territoriale, zona contigua, 
ZEE, ZPE, zona archeologica, piattaforma continentale e regimi degli stretti marittimi: 
 diritti e limiti di giurisdizione degli Sati costieri sugli spazi marittimi; 
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 libertà di navigazione delle navi mercantili ed i suoi limiti: il diritto di passaggio 
inoffensivo, il passaggio in transito, il diritto di accesso ai porti, l’ordine pubblico e 
la sicurezza dello Stato costiero; 

 le navi militari e da guerra in tempo di pace:  
 il diritto di inseguimento ed i suoi limiti; 

 poteri delle navi da guerra in alto mare: 
 la repressione dei “crimini contro l’umanità”: la pirateria e la tratta di schiavi; 
 safety e security della navigazione. I reati contro la sicurezza della navigazione;  

 le fonti del diritto internazionale marittimo in tempo di guerra: 
 la legge italiana di guerra marittima; 
 diritto di visita, preda e giudizio; 
 la legge italiana di neutralità: diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. 

 

f) Diritto dell’ambiente (15 minuti): 

 il concetto giuridico di “ambiente”; 
 cenni di diritto internazionale e comunitario dell’ambiente. Il Programma delle Nazioni 

Unite per l’Ambiente (UNEP) ed il Piano d’azione per il Mediterraneo (MAP - 
Convenzione di Barcellona); 

 l’organizzazione amministrativa dell’ambiente in Italia; 
 la tutela dell’ambiente marino: legge 979/82 e legge 394/91; 
 le aree marine protette e le aree marine protette di interesse mediterraneo; 
 gli strumenti di valutazione e tutela ambientale (VIA, VAS ed AIA); 
 il Codice dell’ambiente e legislazione successiva: in particolare i nuovi reati 

ambientali; 
 la convenzione MARPOL; 
 la gestione delle risorse idriche e la difesa del suolo. La disciplina degli scarichi; 
 il risarcimento del danno ambientale. 

 
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 13, comma 5 del bando) 

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le seguenti modalità: 
 breve colloquio a carattere generale; 
 lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; 
 conversazione guidata che avrà come spunto il brano. 
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Allegato F 
(art. 9 del bando) 

 
TITOLI DI MERITO 

 
 

1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai 
concorrenti, attribuendo i punteggi a fianco di ciascuno indicati: 
a) titolo di studio universitario (laurea magistrale) prescritto quale requisito di partecipazione 

al concorso, (massimo punti 1): 
- con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 1; 
- con voto pari o inferiore a 105/110: punti 0,5; 

 b) titoli di servizio (massimo punti 2): 
-  ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina Militare: punti 0,50; 
-  ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza Armata o Corpo Armato dello 

Stato: punti 0,25; 
-  ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o Enti 

Pubblici: punti 0,10; 
c) altri titoli (massimo punti 12): 

 per tutti i concorsi di cui all’articolo 1, comma 1: 
 ogni diploma di specializzazione (DS) afferente alla professionalità richiesta (titolo 

non valido per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)) punti 2; 
 ogni diploma di dottorato di ricerca (DR) afferente alla professionalità richiesta punti 

3; 
 ogni master universitario di 1° livello (MU) afferente alla professionalità richiesta: 

0,75. 
 ogni master universitario di 2° livello (MU2) afferente alla professionalità richiesta: 

punti 1. 
 corso presso l’Istituto Alti Studi Difesa (IASD): punti 0,75; 
 master di 2° livello (MU2) in “Scienze internazionali strategico - militari ”conseguito 

presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI): punti 1; 
 conseguimento dell’abilitazione alla professione forense: punti 2. 
 diploma di abilitazione all’esercizio della professione (per i posti cui non è prevista 

l’abilitazione quale requisito di partecipazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera j)): 
punti 0,5; 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso una Scuola 
Militare: punti 0,5; 

 ciascun corso di perfezionamento e aggiornamento professionale post-lauream 
concluso, se su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a 
svolgere, organizzato dall’Università ai sensi dell’art. 6, comma 2, punto c) della 
legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell’art. 51 della legge n. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni: fino a punti 1; 

 ogni idoneità conseguita in un pubblico concorso per esami o per titoli ed esami: 
punti 0,50. 

 ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico - scientifico (solo se dichiarata nella 
domanda con le modalità di cui agli art. 4 e 9 del bando), attinente allo specifico 
indirizzo professionale e riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di 
laurea e di specializzazione: punti 0,50. Per quelle prodotte in collaborazione la 
valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo se è possibile scindere ed 
individuare l’apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le 
pubblicazioni è di punti 3; 

 per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1): ogni master afferente 
alla professionalità richiesta: punti 1; 
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(art. 9 del bando) 

 
 
 

 per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b): possesso di specializzazione in 
“Ortopedia e Traumatologia” ovvero in “Anestesia e Rianimazione” ovvero in “Chirurgia 
generale” ovvero in “Chirurgia vascolare” ovvero in “Malattie infettive” ovvero in 
“Psichiatria”: punti 9. 

A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in nessun caso, un punteggio superiore a 
quello sopraindicato in corrispondenza di ciascun titolo. 

2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti (di cui al 
precedente comma 1) non potrà superare i 15 punti. 
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(art. 10, comma 2, lettera d) del bando) 

 
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

 
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 

 

Cognome_________________________________ nome__________________________________, 

nato a ________________________________________(_____), il __________________________, 

residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____, 

codice fiscale ________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo ________________________________________________, n. _________________________, 

rilasciato in data __________________________, da ____________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

 
PATOLOGIE SPECIFICARE 

Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci e/o 
alimenti 

In atto Pregressa NO 
 

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato osteoartomuscolare In atto Pregressa NO  
ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  
Epilessia SI /// NO  
Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

Note: 
________________________________________________________________________________ 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” 
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

                   Il medico 

________________, ___________________                  _________________________________ 

        (località)                          (data)                      (timbro e firma) 
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                                                                   Allegato H 
(art. 10, comma 4, punto j), del bando) 

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
 
 

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 

potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio 

cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 

valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 

diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato 

a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver 

letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 

null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, 

in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
               Il candidato 
 
_________________, ____________    ___________________________ 
        (località)         (data)                (firma) 
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Allegato I 
                         (art. 10, comma 4, del bando) 

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 
 
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di ricevuta informazione. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a 
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'ufficiale medico suo delegato _____________________________) 
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti 
previsti nel protocollo diagnostico: 

 
DICHIARA 

 
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
______________, ____________           __________________________________ 
         (luogo)               (data)       (firma) 
           

DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI 
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ___/___/______, a 
_______________, prov. di __________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'ufficiale medico suo delegato _____________________________) 
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione del protocollo 
vaccinale previsto dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica 
applicativa della Direzione Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008, per i militari all'atto 
dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di 
immunizzazione, secondo lo schema sottoelencato: 
- anti-tetano-difterite per via i.m. (richiamo ogni 10 anni); 
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via s.c.; 
- anti-meningococcica tetravalente per via s.c. (richiamo ogni 3 anni); 
- antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni); 
- anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via i.m.; 
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini), 
 

DICHIARA 
 

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto agli interventi profilattici suindicati. 
 
______________, ____________   ______________________________________ 
          (luogo)                    (data)                (firma) 
NOTA: 
(1) cancellare la voce che non interessa. 
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Allegato L 
                         (art. 10, comma 7, del bando) 

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1.  di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 

determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);  

 
2.  di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;  

 
3.  di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

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

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
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Allegato M 
(art. 12, comma 3 del bando) 

 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 
1. PROVE OBBLIGATORIE (art. 12, comma 3, lett.a) 

 
ESERCIZI CONCORRENTI DI SESSO 

MASCHILE 
CONCORRENTI DI 
SESSO FEMMINILE 

ESITO 

ADDOMINALI 
(tempo massimo 2 

minuti) 

> 22 > 19 Idoneo 

< 22 < 19 Non idoneo 

NUOTO 25 METRI 
(qualsiasi stile) 

  <30’’   < 32’’ Idoneo 

  > 30’’   > 32’’ Non idoneo 

PIEGAMENTI 
SULLE BRACCIA 
(tempo massimo 2 

minuti) 

> 13 > 10 Idoneo 

< 13 < 10 Non idoneo 

 
2. PROVE FACOLTATIVE (art. 12, comma 3, lett.b) 

 
ESERCIZI  PARAMETRI DI 

RIFERIMENTO 
MASCHI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO 

FEMMINE 

PUNTEGGIO 

Corsa piana 
di m. 2.000 

(*) 

< 09’30” < 10’30” 1,25 punti 

> 09’30” < 10’00” > 10’30” < 11’00” 1 punto 

> 10’00” < 10’30” > 11’00” < 11’30” 0,70 punti 

> 10’30” < 11’00” > 11’30” < 12’00” 0,35 punti 

Apnea dinamica 
(da eseguire nel 

tempo massimo di 
2’ 

> metri 19 > metri 18 1,25 punto 

< metri 19 e >metri 14 < metri 18 e > metri 13 0,80 punti 

< metri 14 e > metri 9 < metri 13 e > metri 8 0,35 punti 

 
(*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 
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  segue Allegato M 
 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
a. Prova di nuoto.  

Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio 
di congestione. Dovrà presentarsi munito di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da 
piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione 
dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la 
prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza ricorrere ad alcun appoggio sui 
galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), 
e percorrere la distanza di 25 metri entro il tempo massimo sopra indicato. 

b. Piegamenti sulle braccia.  
Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica. 
Dovrà iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani 
poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la 
punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla 
ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà 
eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero 
maggiore o uguale a quello di 10 piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità: 
- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo 

completamente le braccia; 
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo 

(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il 
pavimento con il petto e con il viso; 

- ripetere i piegamenti senza interruzioni. 
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta 
degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in 
maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. 

c. Addominali.  
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro 
il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità di esecuzione: 
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro 

concorrente; 
-  sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; 
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il 

pavimento e rialzarlo, senza riposare. 
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi 
eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. 

d. Corsa piana di metri 2.000.  
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo 
massimo indicato in tabella. Un membro o collaboratore della Commissione, osservatore 
dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che 
completerà l’esercizio la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella 
tabella precedente. 

e. Apnea dinamica.  
Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo 
totalmente immerso, nel tempo massimo di 2 minuti, partendo da fermo senza l’ausilio della 
spinta da bordo piscina e senza mai uscire dall’acqua. Un membro della commissione, 
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segue Allegato M 
 

osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del percorso effettuato e comunicherà lo 
scadere del tempo disponibile per la prova. La Commissione assegnerà un punteggio secondo i 
criteri stabiliti nella tabella precedente. 

 
4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ NELLE PROVE DI EFFICIENZA 

FISICA 
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato 
idoneo in ciascuna delle prove di efficienza fisica obbligatorie. 
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola prova obbligatoria, sarà giudicato 
inidoneo alle prove di efficienza fisica prescindendo dal risultato delle eventuali prove facoltative 
sostenute. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso. 
Il mancato superamento di uno o più degli esercizi facoltativi non determinerà il giudizio di 
inidoneità ma ad essi, qualora eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi incrementali 
stabiliti dalle tabelle precedenti. 
La somma di detti punteggi concorrerà, sino ad un massimo di punti 2,5, alla formazione delle 
graduatorie finali di cui all’articolo 14. 

 
5. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO 

I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed 
esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla 
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’ufficiale medico, adotterà le 
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della 
effettuazione delle prove. 
I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che 
dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare 
immediatamente la commissione la quale, sentito l’ufficiale medico designato, adotterà le 
conseguenti determinazioni. 
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove 
formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito 
negativo, le prove di efficienza fisica. 
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al 
differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati 
- o direttamente o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/telegramma - per sostenere tali 
prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere 
dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi). 
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno 
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale 
data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.  
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 

  18E11326 
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   MINISTERO DELL’INTERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia 
di Stato, riservato, ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del 
decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma pre-
fissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma 
annuale in servizio o in congedo.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’Ordinamento Militare» ed in particolare l’art. 2199, comma 7  -bis   
nel quale sono previste, per il triennio 2016-2018, le percentuali di 
assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare riser-
vate ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e le aliquote 
riservate per il concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di ese-
cuzione 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 26 luglio 1976, 
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici 
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue 
nel pubblico impiego»; 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appun-
tati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni 
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo fore-
stale dello Stato» ed in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali 
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 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 svolgi-
mento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente 
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente 
«Codice in materia di protezione dei dati personali», modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, 
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e atti-
tudinale 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 legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
«Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, 
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli opera-
tori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della 
Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Mini-
stro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono disciplinate le 
«Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti 
ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefis-
sata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo del 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 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme 
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige 
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati 
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’ob-
bligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da 
assumere nelle Forze dell’ordine»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

 Visto il decreto 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 pub-
bliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposi-
zioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, 
nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a 
norma degli articoli 2, comma 1, lettere   c)   ed   e)  , 3, commi 1 e 2, e 4, 
comma 1, lettera   e)  , della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per 
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Dispo-
sizioni 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»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103 
contenente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei 
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a 
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; 

 Attesa la necessità di assumere un totale di seicentocinquanta-
quattro allievi agenti della Polizia di Stato per l’anno 2018, ai sensi 
dell’art. 2199, comma 7  -bis   del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66; 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 899-11-2018

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Per le esigenze di assunzione di un numero complessivo di 654 
allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti:  

   a)   un concorso pubblico, per esame e titoli, a 458 posti, riservato 
a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, sono volontari in ferma prefis-
sata di un anno (VFP1) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o 
in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per 
l’assunzione nella Polizia di Stato; 

   b)   un concorso pubblico, per esame e titoli, a 196 posti, riservato 
a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, sono collocati in congedo al 
termine della ferma annuale come volontari in ferma prefissata di un 
anno (VFP1), oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in 
servizio o in congedo, purché siano tutti in possesso dei requisiti pre-
scritti per l’assunzione nella Polizia di Stato. 

 Si precisa che i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), in 
servizio da meno di sei mesi alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma che siano 
già stati congedati da precedenti servizi in qualità di VFP1, potranno 
partecipare esclusivamente al concorso di cui alla lettera   b)  . 

 2. I candidati aventi titolo possono partecipare ad uno solo dei con-
corsi sopra indicati, a pena di esclusione.   

  Art. 2.
      Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti    

      1. Ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua 
italiana e tedesca), di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di 
istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti previsti 
per l’assunzione nella Polizia di Stato, sono riservati:  

 - un posto per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
del presente bando; 

 - un posto per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
del presente bando. 

 2. Ai predetti candidati riservatari non è richiesto il requisito di cui 
all’art. 2199, commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 3. Il posto riservato nel concorso di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera   a)  , del presente bando, che non sia stato coperto, sarà assegnato al 
miglior classificato fra i candidati idonei, aventi titolo alla medesima 
riserva per bilinguismo del concorso di cui alla successiva lettera   b)   del 
medesimo comma 1, e viceversa. 

  4. 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 presso il Centro Studi di Fermo, in possesso dei 
requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato, sono riservati:  

 - ventitrè posti per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
  a)  , del presente bando; 

 - dieci posti per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
del presente bando. 

 5. I posti riservati indicati nei commi precedenti, se non coperti per 
mancanza di vincitori, saranno assegnati ai candidati idonei, seguendo 
l’ordine della graduatoria finale di merito.   

  Art. 3.
      Insufficiente copertura dei posti messi a concorso    

     1. I posti del concorso indicati all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , del 
presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza di vinci-
tori, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla 
successiva lettera   b)   del medesimo comma 1, seguendo l’ordine della 
relativa graduatoria finale di merito. 

 2. Ugualmente, i posti del concorso di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera   b)  , del presente bando, eventualmente non coperti per insufficienza 
di vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di 
cui alla precedente lettera   a)   del medesimo comma 1, seguendo l’ordine 
della relativa graduatoria finale di merito.   

  Art. 4.
      Requisiti di partecipazione e cause di esclusione    

      1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare ai concorsi 
del presente bando, oltre a quelli indicati all’art. 1, comma 1, sono i 
seguenti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente; 
   d)   aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 

26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre 
anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; 

   e)   qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165/2001; 

   f)   idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei 
compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposi-
zioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del 
Presidente della Repubblica n. 207/2015. 

 2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi 
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da 
pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti 
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonché coloro che abbiano 
riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano 
stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 

 3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso e mantenuti, ad eccezione dell’età massima di cui al precedente 
comma 1, lettera   d)  , fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti 
ed assistenti della Polizia di Stato. 

 4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all’art 1, comma 1, 
lettere   a)   e   b)   del presente bando, pena l’esclusione, coloro che abbiano 
svolto servizio esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB), o 
volontari in ferma annuale (VFA). 

 5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere   a)   e   b)   
del citato art. 1 i candidati che abbiano già presentato, nel corrente anno, 
la domanda di partecipazione a concorsi indetti per carriere iniziali delle 
altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare. Quest’ultima 
limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata, che si trovino 
in congedo alla data di scadenza della domanda di partecipazione al 
concorso. 

 6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti 
della condotta e delle qualità morali e quelli dell’efficienza fisica e 
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause 
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità 
delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità 
penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un prov-
vedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non 
veritiera. 

 7. L’esclusione del candidato dal concorso è disposta con decreto 
del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.   

  Art. 5.
      Domanda di partecipazione - modalità telematiche    

     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-
mente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concor-
sionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso 
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà 
accedere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con 
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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 pre-
senti sul sito istituzionale www.spid.gov.it . 

 2. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già tra-
smessa, la dovrà annullare per 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.   

  Art. 6.
      Compilazione della domanda di partecipazione    

      1. Nella domanda di partecipazione al concorso prescelto, da 
inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:  

   a)   il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indi-
care esclusivamente il cognome da nubile; 

   b)   la data ed il luogo di nascita; 
   c)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente 
intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

   d)   il codice fiscale; 
   e)   se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di cui 

all’art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di 
bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, preferita per 
sostenere la prova scritta; 

   f)   il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l’indica-
zione dell’Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita; 

   g)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   h)   l’iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
   i)   di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque pre-
cedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In 
caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedi-
mento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale 
pende il procedimento; 

   l)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai 
Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispen-
sato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure deca-
duto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

   m)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5, 
comma 4, del d.P.R., n. 487/1994, ove compatibili, nonché all’art. 73, 
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 
20 agosto 2013, n. 98; 

   n)   di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento 
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» 
del 18 dicembre 2018 e che tale comunicazione avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti; 

   o)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000. 

  2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati 
dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione, i servizi prestati 
in qualità di volontario in ferma prefissata, di un anno (VFP1) o qua-
driennale (VFP4) o in rafferma, con l’indicazione obbligatoria delle 
seguenti informazioni:  

 * Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, 
Marina o Aeronautica); 

 * se si trovi in servizio o in congedo; 
 * data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data 

di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e 
da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE 
(servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede 
dell’ultimo Comando/Reparto di servizio. 

 I candidati che abbiano svolto più periodi di servizio da VFP1 
dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell’even-
tuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi 
arruolamenti. 

 3. Si rammenta che i titoli di preferenza non dichiarati espressa-
mente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati. 

 4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione di residenza, recapito e dell’indirizzo PEC personale dichia-
rato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comunicazioni 
relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare detta comu-
nicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento 
d’identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it . 

 5. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato 
non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete 
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.   

  Art. 7.
      Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. -

Trasmissione dell’estratto della documentazione di servizio    

     1. I candidati che partecipano ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, 
lettere   a)   e   b)   del presente bando, qualora siano in servizio, devono tem-
pestivamente consegnare al Comando di appartenenza una copia della 
ricevuta della domanda di partecipazione al concorso prescelto. 

 Quest’ultimo adempimento è indispensabile per consentire al 
Comando interessato di trasmettere a questa Amministrazione, all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.
interno.it entro il 25 gennaio 2019, l’estratto della documentazione di 
servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servi-
zio prestato. L’estratto dovrà essere debitamente aggiornato alla data di 
scadenza della domanda di concorso e compilato in base al facsimile di 
cui all’Allegato 1 del presente bando. A quest’ultimo riguardo, si invierà 
apposita circolare agli Stati Maggiori FF.AA. interessati. 

 2. Si rammenta che i candidati volontari delle FF.AA. in congedo, 
o quelli in servizio ma già congedati da precedenti periodi di ferma 
espletati come VFP1, dovranno premunirsi del suddetto estratto com-
prensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato.   

  Art. 8.
      Fasi di svolgimento dei concorsi    

      1. I concorsi previsti dal presente bando si svolgeranno in base alle 
seguenti fasi:  

 1) prova scritta d’esame; 
 2) accertamento dell’efficienza fisica; 
 3) accertamenti psico-fisici; 
 4) accertamenti attitudinali; 
 5) valutazione dei titoli. 

 2. Il mancato superamento, da parte del candidato, della prova 
scritta o di uno degli accertamenti elencati al precedente comma, com-
porta l’esclusione dal concorso prescelto. 

 3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».   

  Art. 9.
      Commissione esaminatrice    

      1. La Commissione esaminatrice dei concorsi è presieduta da un 
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Diri-
gente Superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, ed è composta da:  

   a)   due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non infe-
riore a Commissario Capo; 

   b)   due docenti di scuola secondaria di II grado; 
   c)   un esperto in lingua inglese; 
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   d)   un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo 
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a Direttore 
Tecnico Principale. 

 2. Per l’incarico di Presidente della Commissione può essere 
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non 
inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non oltre un 
quinquennio dalla data del presente bando. 

 3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non supe-
riore a Commissario Capo, in servizio presso il Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza, svolge le funzioni di Segretario della Commissione. 

 4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti 
esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta 
d’esame in lingua tedesca.   

  Art. 10.
      Prova scritta d’esame    

     1. La prova scritta d’esame consiste nel compilare un questionario, 
articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questio-
nario verte su argomenti di cultura generale sulle materie previste dai 
vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado, sull’accerta-
mento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, non-
ché delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, 
in linea con gli standard europei. 

 2. In sede d’esame a ciascun candidato sarà consegnato un questio-
nario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito 
programma informatico, sulla base di una banca dati di 6000 quesiti, 
che sarà pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno 
venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 

 3. La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri 
di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, 
nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova. 

 4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del 
relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utiliz-
zando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il 
candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito della 
prova scritta, non appena disponibile, sarà consultabile dai candidati 
interessati tramite l’accesso al suddetto sito istituzionale. 

 5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra 
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, 
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della 
Commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni 
cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi 
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, 
copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, 
appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le pre-
scrizioni impartite dalla Commissione esaminatrice prima dell’inizio 
della prova scritta d’esame e quelle che saranno pubblicate sul sito isti-
tuzionale prima dello svolgimento della prova stessa. 

 L’inosservanza delle predette prescrizioni comporta l’esclusione 
dal concorso. 

 6. Per sostenere la prova scritta d’esame i candidati dovranno pre-
sentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
18 dicembre 2018, muniti di un valido documento d’identità e, per age-
volare le procedure d’accesso, del codice fiscale o della tessera sanitaria 
su supporto magnetico. 

 7. La pubblicazione di cui al comma 6 avrà valore di notifica, a 
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 

 8. Il candidato che non si presenterà nel luogo, nel giorno e nell’ora 
stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà escluso dal concorso con 
decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza.   

  Art. 11.
      Graduatorie della prova scritta    

     1. Terminata la fase della prova scritta, la Commissione esamina-
trice formerà, per ciascuno dei concorsi previsti dall’art. 1 del presente 
bando una distinta graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la 
votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova. 

 2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei posti di 
cui all’art. 2 del presente bando, saranno utilizzate per convocare i can-
didati, risultati idonei alla prova scritta, all’accertamento dell’efficienza 
fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti. 

 3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione, 
sul sito www.poliziadistato.it , delle suddette graduatorie, i candidati 
riservatari di posti per bilinguismo dovranno far pervenire, all’Ufficio 
attività concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di 
riserva, il prescritto attestato rilasciato dall’Ente competente, ovvero la 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (All. 3). 

 4. La documentazione indicata al comma 3 potrà essere allegata 
tramite l’apposita funzione presente nel portale di compilazione della 
domanda di partecipazione al concorso, oppure trasmessa via PEC 
all’indirizzo dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it, secondo le istru-
zioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un valido 
documento d’identità, in formato PDF.   

  Art. 12.
      Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica 

ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali    

      1. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame saranno 
convocati all’accertamento dell’efficienza fisica nel numero e secondo 
i criteri di seguito stabiliti:  

 * per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)   del pre-
sente bando saranno convocati i primi 1050 candidati idonei, seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria della prova scritta; 

 * per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   del pre-
sente bando saranno convocati i primi 450 candidati idonei, seguendo 
l’ordine della relativa graduatoria della prova scritta. 

 2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che 
abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell’ul-
timo convocato in base ai criteri stabiliti dal comma precedente. 

 3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase 
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insuf-
ficiente a coprire il totale dei posti banditi per ciascuno dei suddetti due con-
corsi, l’Amministrazione potrà convocare, all’accertamento dell’efficienza 
fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla 
prova scritta, rispettando l’ordine delle relative graduatorie.   

  Art. 13.
      Accertamento dell’efficienza fisica    

     1. I candidati, convocati in base ai criteri stabiliti dal prece-
dente art. 12, saranno sottoposti all’accertamento dell’efficienza 
fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calen-
dario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 
giorno 4 febbraio 2019. Tale pubblicazione avrà valore di notifica, a 
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 

  2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del suindicato 
calendario, i candidati convocati dovranno allegare, tramite l’appo-
sita funzione presente nel portale di compilazione della domanda di 
partecipazione al concorso, oppure trasmettere via PEC all’indirizzo 
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubbli-
cate sul sito, la seguente documentazione in formato PDF:  

  * I candidati in servizio alla scadenza di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso:  

 - i titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o la dichiara-
zione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
(All.2), solo se indicati nell’estratto della documentazione di servizio, 
già sottoscritto, unitamente a copia fronte/retro di un documento di 
identità in corso di validità, in formato PDF; 

  * I candidati in congedo alla scadenza di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso:  

 - l’estratto della documentazione di servizio, comprensivo 
anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato ed i titoli 
di cui al successivo art. 17, comma 1, o dichiarazione sostitutiva ex 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (All.2), solo se 
indicati nell’estratto della documentazione di servizio, già sottoscritto, 
con copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 
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 3. La mancata trasmissione dei titoli e dell’estratto della documen-
tazione di servizio con le modalità sopra indicate comporta la sospen-
sione dell’istruttoria amministrativa relativa al candidato. 

 4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica, 
saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Diret-
tore Generale della Pubblica Sicurezza. 

  5. Una Commissione composta da un Dirigente della Polizia di 
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonché da un 
appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con 
qualifica di Coordinatore di settore sportivo o di Direttore tecnico, sotto-
porrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, con-
sistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:  

 PROVA  UOMINI  DONNE  NOTE 

 Corsa 1000 m. 
 Tempo 

max 
3’55” 

 Tempo 
max 

4’55” 
 / 

 Salto in alto  1,20 m.  1,00 m.  Max 3 tentativi 
 Sollevamento alla 

sbarra  n. 5  n. 2  Continuativi (Max 2 
minuti) 

   
 Le funzioni di Segretario della predetta Commissione sono svolte da 

un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato o qualifica 
equiparata oppure da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile 
dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi 
ginnici determinerà l’esclusione dal concorso per inidoneità. 

 7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i can-
didati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un 
documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a pena di 
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica 
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Mini-
stero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rila-
sciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana 
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in 
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».   

  Art. 14.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti, risultati idonei all’accertamento dell’efficienza 
fisica, saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una 
Commissione composta da un Primo Dirigente medico, che la presiede, 
e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore 
a Medico Principale. A tal fine, sono previsti un esame clinico gene-
rale del candidato e prove strumentali e di laboratorio. Le funzioni di 
Segretario della predetta Commissione 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, in 
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

  2. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accer-
tamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di 
validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, 
recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:  

   a)   certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (All. 4), 
sottoscritto dal medico di fiducia e dall’interessato, con particolare rife-
rimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministe-
riale n. 198/2003. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti 
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 

   b)   esame audiometrico tonale e 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 pub-
blica o accreditata con il S.S.N. , con l’indicazione del codice identifi-
cativo 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. 
 3. La Commissione potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa 

valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o indagini 
strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili. 

  4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono 
richiesti, a pena di inidoneità:  

 * sana e robusta costituzione fisica; 
 * composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’or-

ganismo 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; 

 * 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; 

 * 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; 

 * 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. 

 5. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione nella 
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1, 
allegata al decreto ministeriale n. 198/2003. 

 6. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti 
psico-fisici sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in 
caso di inidoneità del candidato. 

 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno esclusi 
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza.   

  Art. 15.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dal 
precedente art. 14 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte 
di una Commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia 
di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore 
a Primo Dirigente Tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della 
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Direttore Tecnico Principale 
del ruolo psicologi o a Commissario Capo, in possesso dell’abilitazione 
professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di Segretario della 
predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli Ispet-
tori della Polizia di Stato o qualifica equiparata oppure da un appartenente 
ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in 
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

 2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare 
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’at-
tività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una 
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia 
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un collo-
quio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del 
selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in 
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia 
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito 
delle prove, la Commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato. 

 3. I giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità 
attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in 
caso di inidoneità del candidato. 

 4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi 
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza.   
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  Art. 16.
      Produzione dei titoli di preferenza    

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i can-
didati che hanno superato la prova scritta, se avevano dichiarato nella 
loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di pre-
ferenza, dovranno far pervenire all’Ufficio attività concorsuali, entro il 
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
www.poliziadistato.it delle graduatorie della prova scritta, la documen-
tazione attestante il possesso di quei titoli, oppure la dichiarazione sosti-
tutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come 
da facsimile (All. 3), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli. 

 2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicati al 
comma 1 potranno essere allegate tramite l’apposita funzione presente 
nel portale di compilazione della domanda di partecipazione al con-
corso, oppure trasmesse via PEC all’indirizzo dipps.333b.vfp2018.rm@
pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia 
fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.   

  Art. 17.
      Valutazione dei titoli    

      1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come 
segue:  

   a)   valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volon-
tario in ferma prefissata di un anno; 

   b)   missioni in teatro operativo fuori area; 
   c)   valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica; 
   d)   riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
   e)   titoli di studio; 
   f)   conoscenza accertata secondo standard NATO di una o più 

lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino 
una profonda conoscenza delle lingue straniere; 

   g)   esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione 
frequentati; 

   h)   numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
   i)   eventuali altri attestati e brevetti. 

 2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall’estratto 
della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorità 
militari, come da facsimile di cui all’All. 1. 

 3. La Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da 
attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di mas-
sima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candi-
dati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti. 

 5. I titoli ammessi a valutazione dalla Commissione ed i relativi 
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte 
dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione.   

  Art. 18.
      Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori    

     1. Per la formazione delle due distinte graduatorie finali dei concorsi, 
la Commissione esaminatrice sommerà, per ciascun candidato risultato ido-
neo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile conseguito alla prova scritta 
d’esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte salve le 
riserve dei posti indicate all’art. 2 del presente bando e, a parità di pun-
teggio, i titoli di preferenza nell’ordine previsto dalle vigenti disposizioni. 

 2. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichia-
razione dei vincitori saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale del per-
sonale del Ministero dell’Interno, con avviso di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti 
saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it .   

  Art. 19.
      Ammissione dei vincitori al corso di formazione    

     1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi 
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il 
completamento della ferma per i candidati al concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   a)   del presente bando. 

 2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo, nella 
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di 
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto 
saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della gradua-
toria finale del rispettivo concorso. 

 3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di 
formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla 
regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal 
fine, la regione Sicilia è considerata limitrofa alla regione Calabria e la 
regione Sardegna è considerata limitrofa alla regione Lazio.   

  Art. 20.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati mediante una banca 
dati automatizzata presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio 
attività concorsuali. 

 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad 
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del con-
corso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 

 3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell’esercizio dei diritti 
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell’interno-Dipar-
timento della Pubblica Sicurezza responsabile, le previsioni di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da 
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, 
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .   

  Art. 21.
      Provvedimenti di autotutela    

     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, modifi-
care 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 - «Con-
corsi ed esami».   

  Art. 22.
      Avvertenze finali    

     1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulte-
riori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente 
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poli-
ziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 

 2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, 
saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al tribunale 
amministrativo regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla suddetta pubblicazione. 

 Roma, 8 novembre 2018 

  Il Capo della Polizia
Direttore generale

della pubblica sicurezza   
   GABRIELLI     
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Estratto della Documentazione di Servizio per il Concorso a 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato, 

 di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) del bando di concorso 
 

GRADO, COGNOME E NOME 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

SERVIZIO 
 

     TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP1                                  (N. GIORNI) 

- INCORPORATO QUALE VFP1 IL           /                    /           nella Forza Armata  EI  MM  AM 

- HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL           /                    / 

- INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL           /                    /           nella Forza Armata  EI  MM  AM 

- HA TERMINATO LA REFFERMA QUALE VFP1 IL           /                    / 

PERIODO DI SERVIZIO GIA’ SVOLTO DA VFP1 
 

Dal               /                /                              al                /               /                             ;____________________________(incarico, spec.ne/categoria) 

Dal               /                /                              al                /               /                             ;____________________________(incarico, spec.ne/categoria) 

Dal               /                /                              al                /               /                             ;____________________________(incarico, spec.ne/categoria) 
 

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO FUORI AREA DA VFP1 

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________ 

Dal               /               /                               al                  /               /                            

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________ 

Dal               /               /                               al                  /               /                            

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISITICA QUALE VFP1 

 ECCELLENTE (o giudizio equivalente) SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 
 

 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente) INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 
 

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE DA VFP1 (indicare la data di conseguimento)  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        TITOLO DI STUDIO                                                                                                          
                                                                                                                                                                             Conseguito il  

 

- TIPO:_______________________________________________________________________________________/________/________ 

- VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________________________ 
 

LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO 
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______ 
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______ 

ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1) 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________,__________________1 
           (località e data di rilascio)         (Timbro Ente)            Il Comandante di Corpo 
 
        __________________________________ 
 

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio. 
 

       Firma dell’interessato/a 
 

___________________________________ 
 

- Il presente attestato dovrà essere compilato ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, dovrà essere chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di 
concorso e contenere esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero alla rafferma annuale. 

Allegato 1 
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ALL. 4 
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   __________________________________   (____)               il   ___/___/______ 
  (Comune)    (Provincia)    (giorno/mese/anno) 

 

residente in  _______________________________   (____) 
  (Comune)    (Provincia) 
 

Via/Piazza ________________________________ n. ____  Tel. ______________________ 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

in relazione agli stati patologici di seguito elencati            (barrare la voce interessata) 
 

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?       NO  SI 
   Se SI quali? __________________________________________________ 
 

Sussiste diabete?            NO  SI 
   Se SI specificare trattamento _____________________________________ 
 

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

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?        NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 

Soffre di Patologie neurologiche?          NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?        NO  SI 
   Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia 
   eseguita _______________________________________________________ 
 

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,      NO  SI 
tranquillanti, barbiturici, ecc.)? 
   Se SI quali? ____________________________________________________ 
 

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?        NO  SI 
   Se SI di che tipo? ________________________________________________ 
 

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

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

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) 

___________________________________     _______________________________________ 

  18E11500 
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       Scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori 
del concorso pubblico, per esame, a ottocentonovantatré 
posti, successivamente elevati a millecentottantadue.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
   DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA  

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto il decreto del ministro dell’interno 6 aprile 1999, n. 115, 
contenente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei 
limiti d’età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso 
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente 
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente 
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
«Codice dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabi-
lizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

 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 pub-
bliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Dispo-
sizioni 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», che 
introduce nuovi limiti di età e titoli di studio per l’accesso al ruolo degli 
agenti e assistenti della Polizia di Stato; 

 Visto l’art. 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

 Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
di autorizzazione al ripiano del turn-over per l’anno 2018, in corso di 
perfezionamento; 

 Rilevato che si può procedere alla assunzione di 1.113 unità di 
allievi agenti nell’anno 2018, comprensive delle 100 unità la cui 
assunzione straordinaria è prevista dall’art. 1, comma 287, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020»; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 5  -ter  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che «le graduatorie dei 

concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni 
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di 
pubblicazione», la regola generale da seguire per la copertura dei posti 
vacanti è quella dello scorrimento; 

 Valutate le esigenze di celerità in relazione alla necessità di incre-
mentare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela 
dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esi-
genze di contrasto al terrorismo internazionale; 

 Considerato che con lo scorrimento delle graduatorie vigenti ver-
rebbero immediatamente avviati gli idonei al prescritto corso di forma-
zione iniziale realizzando consistenti economie; 

 Preso atto dell’elevato punteggio conseguito dai candidati idonei 
non vincitori di cui alla graduatoria finale approvata con il soprarichia-
mato decreto del 28 maggio 2018; 

 Considerato che tali circostanze, in ossequio al principio di buon 
andamento della pubblica amministrazione e nei limiti di quanto 
disposto dall’art. 35, comma 5  -ter   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e dall’art. 2.199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, inducono a procedere, in alternativa all’indizione di una pro-
cedura concorsuale pubblica per l’anno 2018, allo scorrimento della 
graduatoria degli idonei non vincitori del concorso a 893 posti di 
allievo agente, elevato a 1.182 posti, di cui all’art. 1, lettera a, del 
decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
del 26 maggio 2017, come modificato con decreto in data 23 ottobre 
2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 ottobre 2017. 

 Visto il decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-
B/12D.2.17/12217 in data 28 maggio 2018, con il quale è stata appro-
vata la graduatoria finale del predetto concorso pubblico; 

 Visto l’art. 2.199, comma 7  -bis  , del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, che prevede che per l’anno 2018 i posti messi annualmente 
a concorso sono destinati nella misura del 75 per cento dell’aliquota 
riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, 
ai sensi dell’art. 703 del medesimo decreto legislativo; 

 Considerato che, pertanto, l’aliquota da destinare all’ingresso 
mediante procedura pubblica è pari a 459 unità; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 2.199 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, per l’assunzione di complessivi 654 allievi 
agenti si procederà mediante apposite procedure concorsuali riservate 
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in 
rafferma annuale, in servizio o in congedo; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione 
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti 
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico 
impiego»; 

  Decreta:  

 1. lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del 
concorso a 893 posti di allievo agente, elevato a 1.182 posti, di cui 
all’art. 1, lettera a, del decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017, come modificato con 
decreto in data 23 ottobre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
27 ottobre 2017. 

 2. Nell’ambito della procedura di scorrimento della graduato-
ria sopra descritta, sono riservati n. 4 posti a coloro che sono in pos-
sesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), previsto 
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752, e successive modificazioni, di livello non inferiore al diploma di 
istituto di istruzione secondaria di primo grado. 
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 3. Il Direttore centrale per le risorse umane è incaricato dell’esecu-
zione del presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 29 ottobre 2018 

 Il Capo della Polizia
Direttore generale

della pubblica sicurezza
   GABRIELLI    

  18E11501 

       Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di trenta 
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato 
– Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli 
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordina-
mento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, 
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; 

 Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 otto-
bre 1985, n. 782, che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi 
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e 
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza nonché dispo-
sizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo 
Forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità 
morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai con-
corsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 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 svolgi-
mento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni 
nei pubblici impieghi»; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo»; 

 Visto l’art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante 
«Codice dell’ordinamento militare»; 

 Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo 
in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale 
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. 
Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente 
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non 
direttivo della Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198, 
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e atti-
tudinale 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 Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, 
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di 
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, 
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica 
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli opera-
tori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della 
Polizia di Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 

 Visto l’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive 
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal 
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento 
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e 
trentacinque anni»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35) 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto 
che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano appli-
cazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del per-
sonale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento 
militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare 
ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»; 

 Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno 
cessato l’attività agonistica nell’anno in corso; 

 Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per 
l’assunzione di trenta atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di 
Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti 
della Polizia di Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Posti a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 30 
atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro», 
che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia 
di Stato. 
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 2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di inte-
resse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o 
dalle Federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei requisiti 
previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di 
Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente 
bando. 

  3. I trenta posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica ini-
ziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono 
ripartiti come segue:  

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva; 
Cod. AR01 (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, specia-
lità 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera, spe-
cialità 400 metri piani; Cod. AL02 (Federazione Italiana Di Atletica 
Leggera); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, 
specialità inseguimento a squadre; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica 
Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista, spe-
cialità inseguimento individuale ed omnium; Cod. CP02 (Federazione 
Ciclistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta, specialità lotta 
femminile, categoria olimpica 62 Kg; Cod. LO01 (Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti Marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina karate, specialità katà 
individuale; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina motociclismo, specialità 
enduro; Cod. MT01 (Federazione Motociclistica Italiana); 

 n. 2 atleti, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialità 400 
metri stile libero; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere, 
distanza 25 km; Cod. NU02 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere; 
distanza 5 km; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina nuoto sincronizzato, 
specialità solo e duo; Cod. NU04 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo attac-
cante; Cod. PN01 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pallanuoto, ruolo por-
tiere; Cod. PN02 (Federazione Italiana Nuoto); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio velocità su 
ghiaccio, specialità pista lunga; Cod. PA01 (Federazione Italiana Sport 
del Ghiaccio); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 51 
Kg; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria 64 
Kg; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria 64 
Kg; Cod. PU03 (Federazione Pugilistica Italiana); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone 
destro nr. 3; Cod. RU01 (Federazione Italiana Rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza 
centro nr. 8; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina scherma, specialità fio-
retto; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità fio-
retto; Cod. SC02 (Federazione Italiana Scherma); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialità 
spada; Cod. SC03 (Federazione Italiana Scherma); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile o maschile, disciplina sport eque-
stri, specialità salto ostacoli; Cod. EQ01 (Federazione Italiana Sport 
Equestri); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina surfing, specialità 
olimpica surf shortboard; Cod. ST01 (Federazione Italiana Sci Nautico 
e Wakeboard); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina tiro a segno, specialità 
pistola a 10 metri e pistola sportiva; Cod. TS01 (Unione Italiana Tiro 
a Segno); 

 n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialità 
fossa olimpica e fossa olimpica mixed team; Cod. TV01 (Federazione 
Italiana Tiro al Volo); 

 n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina triathlon, specialità 
triathlon olimpico e triathlon sprint; Cod. TR01 (Federazione Italiana 
Triathlon). 

 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/spe-
cialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione potrà 
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente 
comma 3.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in 
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il 

35° anno di età; 
   d)   possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 26 

della citata legge n. 53/1989; 
   e)   titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado 

o equipollente; 
   f)   essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni 

sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed, inoltre, essere in pos-
sesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 8 del presente 
bando; 

   g)   idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di poli-
zia in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 
n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 393/2003; 

   h)   non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero 
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichia-
razione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai 
sensi della normativa vigente. 

 2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data 
dell’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di 
Stato, escluso quello dell’età. 

 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi 
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da 
pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)  , del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che abbiano riportato una con-
danna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a 
misure di sicurezza o di prevenzione. 

 4. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito 
della condotta e delle qualità morali dei candidati e quelli dell’idoneità 
fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

 5. L’Amministrazione provvederà, altresì, ad accertare il possesso dei 
titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera   f)  , al fine di verificare 
la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso. 

 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, 
partecipano alla procedura concorsuali «con riserva». 

 7. L’esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti 
prescritti, sarà disposta in qualunque momento con decreto del Capo 
della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza.   
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  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     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-
mente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concor-
sionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso 
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà 
accedere tramite il 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 pre-
senti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 

 2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al con-
corso dovrà essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei 
genitori, purché esercente la potestà genitoriale, o in mancanza di questi 
ultimi, dal tutore del minore. 

 Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del ter-
mine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato mino-
renne dovranno sottoscrivere ed inviare all’indirizzo PEC   dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it   secondo le istruzioni pubblicate sul 
sito, in formato PDF, l’autorizzazione all’assunzione (All. 1), con copia 
fronte/retro dei loro documenti di identità. 

 3. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già tra-
smessa, la dovrà annullare per 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. I candidati, o chi per essi se minorenni, dovranno dichiarare 
nella domanda:  

   a)   il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indi-
care esclusivamente il cognome da nubile; 

   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   e)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente 
intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 

   f)   l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   g)   di non aver a proprio carico condanne penali anche ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per 
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque pre-
cedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In 
caso contrario il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedi-
mento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale 
pende il procedimento; 

   h)   il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha 
rilasciato e della data in cui è stato conseguito; 

   i)   per il candidato di sesso maschile la posizione nei riguardi 
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere 
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di 
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore; 

   j)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai 
Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, o dispensati 
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduti 
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 

   k)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 487/1994, ove 
compatibili, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98; 

   l)   il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale 
si concorre; 

   m)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 5. Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, 
dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comu-
nicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare 
detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido 
documento d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 

 6. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che 
dovrà essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di 
riferimento. 

 7. I candidati dovranno inviare all’indirizzo PEC   dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it    secondo le istruzioni pubblicate sul 
sito, entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al con-
corso, i seguenti documenti in formato PDF:  

 l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione Spor-
tiva Nazionale interessata (All.2), controfirmata per presa visione e 
conferma dagli interessati, sulla quale saranno indicati i titoli sportivi, 
tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendano far valere ai fini 
della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione 
la Federazione dovrà, altresì, indicare se i candidati siano attualmente 
riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della 
suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati 
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

 eventuali titoli di studio e abilitazioni professionali, indicati 
nell’art. 8, comma 2, lettere   a)   e   b)  , che potranno essere prodotti anche 
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.3); 

 eventuale attestato di tecnico specialista sportivo, indicato nel 
successivo art. 8, comma 2, lettera   c)  , che potrà essere prodotto anche 
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (All.4). 

 8. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda 
di partecipazione al concorso non saranno valutati ai fini della forma-
zione della graduatoria finale di merito. 

 9. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora i candidati non 
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete 
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.   

  Art. 4.
      Produzione dei titoli di preferenza    

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito i 
candidati che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera   k)  , nella domanda 
abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza, dovranno far 
pervenire a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 
venti giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, la certifica-
zione comprovante il possesso degli stessi titoli, o dichiarazione sosti-
tutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (All. 5), 
a pena del loro mancato riconoscimento ai fini della formazione della 
graduatoria. 

 2. Tale certificazione, o la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere 
trasmessa via PEC all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.
interno.it secondo le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia 
fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF.   

  Art. 5.
      Fasi di svolgimento del concorso    

      1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:  
   a)   accertamenti psico-fisici; 
   b)   accertamenti attitudinali; 
   c)   valutazione titoli sportivi e di cultura. 
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 2. La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei 
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti pre-
visti alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma.   

  Art. 6.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un 
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente 
Superiore e composta dal Direttore dell’Ufficio per il coordinamento 
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da un funzionario della Dire-
zione Centrale per le Risorse Umane e da un funzionario del CONI. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del 
comparto Ministeri di livello corrispondente. 

 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti 
di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere 
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più 
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione 
della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.   

  Art. 7.
      Accertamenti dell’idoneità fisica,

psichica ed attitudinale    

     1. I candidati saranno convocati per i previsti accertamenti psico-
fisici ed attitudinali mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
21 dicembre 2018. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

 2. I candidati dovranno presentarsi ai suddetti accertamenti muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità e dell’attesta-
zione compilata dalla Federazione Nazionale (All.2). 

  3. Gli stessi candidati dovranno altresì presentare la seguente docu-
mentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data 
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti 
psico-fisici:  

   a)   certificato anamnestico, come da modello allegato al presente 
bando (All.6), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferi-
mento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro 
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato potrà produrre accerta-
menti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili 
ai fini della valutazione medico-legale; 

   b)   esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, 
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. 
con l’indicazione del codice identificativo regionale; 

   c)    esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pub-
blica o accreditata con il S.S.N., con l’indicazione del codice identifi-
cativo regionale:  

 1 - esame emocromocitometrico con formula; 
 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
 3 - creatininemia; 
 4 - gamma GT; 
 5 - glicemia; 
 6 - GOT (AST); 
 7 - GPT (ALT); 
 8 - HbsAg; 
 9 - Anti HbsAg; 
 10 - Anti Hbc; 
 11 - Anti HCV; 
 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di 

Mantoux, Quantiferon test. 

 4. I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici 
a cura di una Commissione composta da un primo dirigente medico, che 
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica non 
inferiore a medico principale. A tal fine, sono previsti un esame clinico 
generale del candidato e prove strumentali e di laboratorio. 

 5. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici 
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Com-
missione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, 
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a 
primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della 
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a direttore tecnico princi-
pale del ruolo psicologi o a commissario capo, in possesso dell’abi-
litazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di 
segretario della predetta Commissione 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. 

 6. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare 
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’at-
tività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una 
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia 
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un collo-
quio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del 
selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in 
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia 
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito 
delle prove, la Commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato. 

 7. I giudizi delle Commissioni per l’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione 
dal concorso in caso di inidoneità del candidato. 

 8. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e 
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso 
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica 
Sicurezza.   

  Art. 8.

      Titoli valutabili    

      1. La Commissione esaminatrice valuterà esclusivamente i titoli 
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, 
acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente 
bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:  

   a)   Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; 
terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olim-
piadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. 

   b)   Campione mondiale; secondo classificato al campionato 
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; 
finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mon-
diale: fino a punti 25. 

   c)   Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa 
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa 
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20. 

   d)   Campione europeo; secondo classificato al campionato euro-
peo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista 
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a 
punti 15. 

   e)   Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del 
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a punti 
12. 

   f)   Campione italiano assoluto; secondo classificato al campio-
nato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; 
record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal 
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tre-
dicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12. 
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   g)   Campione italiano di categoria; secondo classificato al cam-
pionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di 
categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: 
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodi-
cesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10. 

   h)   Componente la squadra nazionale assoluta - convocato per 
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque 
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a 
punti 10. 

   i)   Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per 
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque 
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a 
punti 8. 

   j)   Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo 
al quarantesimo posto: fino a punti 10. 

   k)   Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal 
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8. 

   l)   Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP 
12» (già «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro 
presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10. 

   m)   Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: 
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad 
un minimo di una presenza: fino a punti 6. 

  2. La suddetta Commissione esaminatrice valuterà, altresì, i 
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:  

   a)   1. diploma di laurea: punti 2; 
 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
 3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5; 
   b)   diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
   c)   attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 

 I punteggi previsti alla lettera   a)   punto 1 ed alla lettera   b)   non sono 
cumulabili tra loro. 

 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a 
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione al concorso. 

 4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite 
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti 
della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del 
concorso. 

 5. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri 
necessari per la valutazione dei titoli di cui all’art. 8 e per l’attribuzione 
dei relativi punteggi.   

  Art. 9.
      Graduatorie    

     1. La Commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito 
relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base del punteg-
gio finale attribuito a ciascun candidato. 

 2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.   

  Art. 10.
      Pubblicazione graduatorie    

     1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della 
Pubblica Sicurezza - saranno approvate le graduatorie di merito rela-
tive alle singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi 
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con 
lo stesso decreto sarà approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le 
graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del 
Personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data 
notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito isti-
tuzionale www.poliziadistato.it   

  Art. 11.
      Nomina vincitori    

     1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della 
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di 
formazione. 

 2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella 
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di 
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati mediante una banca 
dati automatizzata presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio 
attività concorsuali. 

 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad 
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del con-
corso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 

 3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell’esercizio dei diritti 
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell’interno-Dipar-
timento della Pubblica Sicurezza responsabile, le previsioni di cui al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da 
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, 
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it   

  Art. 13.
      Provvedimenti di autotutela    

     1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicu-
rezza, 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’am-
missione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. 
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Gli stessi provvedimenti saranno consultabili 
anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it   

  Art. 14.
      Avvertenze finali    

     1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulte-
riori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente 
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poli-
ziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 

 2. Il presente decreto e i suoi sei allegati, che ne sono parte inte-
grante, saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni 
dalla suddetta pubblicazione. 

 Roma, 8 novembre 2018 

  Il Capo della Polizia
Direttore generale

della Pubblica Sicurezza
    GABRIELLI    
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  ALLEGATO 1

  

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE 
L’ESCLUSIVA POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL 

MINORE NELLA POLIZIA DI STATO (1) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______  

in qualità di         padre         tutore del minore  

 
e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______ 

in qualità di         madre         tutrice del minore  
 

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale 
 

del minore _______________________________________________________nato/a il  ____/____/_____  

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),  

via/p.zza___________________________________________, 

 

Esprimono/esprime, al minore, il proprio consenso: 
 

 alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 30 atleti da assegnare ai 
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed 
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale 
– "Concorsi ed esami" del 9 novembre 2018; 

 agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando; 
 all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato. 

 
Si allega copia fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore. 

 
Firma  

 
(Padre del minore /tutore legale) 

 

                                     __________________________ 
 

(Madre del minore /tutrice legale) 
 

                                     __________________________ 
 

 Il minore __________________  __________________ esprime la propria volontà a partecipare al  
    (Cognome)  (Nome) 
 

suddetto concorso. 

^^^^^^^^ 
NOTE 
 
1) Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà 

genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.  
2) Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso al concorso. 
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  ALLEGATO 2

  

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale) 
 
 

 

       Nr.di protocollo della federazione 
  

     ________________________ 

 

Luogo_____________,Data_____________    
 

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella 
persona del _____________________________________________________________, per l’utilizzo 
relativo alla fase di valutazione dei titoli sportivi del concorso per 30 atleti da assegnare ai gruppi 
sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 9 novembre 2018, certifica che: 

 
1) L’atleta ____________________________________________________________________________ 

  nato/a a __________________________________ prov. di ________, il __________________: 

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

2) il predetto atleta ha conseguito, nel periodo compreso dal 09/11/2017 al 10/12/2018, in competizioni 
sportive relative od equiparabili a:  

 

1. Olimpiadi 
2. Campionati Mondiali 
3. Coppa del Mondo 
 

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

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

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

Data   Luogo Competizione Gara Risultato 
conseguito 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
3) Il predetto atleta nel periodo compreso dal 09/11/2017 al 10/12/2018 è stato convocato nr.               volte 
    nelle seguenti competizioni ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta: 
 

Data Luogo Competizione Gara 
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4) Il predetto atleta nel periodo compreso dal 09/11/2017 al 10/12/2018 è stato convocato nr.                volte 
    nelle seguenti competizioni ufficiali della  Nazionale Italiana di categoria___________________  
 

Data Luogo Competizione Gara 

    

    

    

    

    

    
 

5) Il predetto atleta è attualmente posizionato al nr.               nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA 
nella disciplina sportiva _____________________. 

6) Il predetto è atleta attualmente posizionato al nr.       nella GRADUATORIA FEDERALE DI 
CATEGORIA_________________ nella disciplina sportiva_________________________. 

7) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 10/12/2018, ha partecipato a Coppe e 

Campionati internazionali di Rugby registrando nr.            presenze. 

8) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 10/12/2018, ha partecipato al campionato 

nazionale di rugby serie “TOP 12” già “Eccellenza ” registrando nr.              presenze. 

9) Il predetto atleta, nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 10/12/2018, ha partecipato al campionato 

nazionale di rugby serie “A” registrando nr.              presenze. 
 

Eventuali annotazioni della Federazione:___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale 
 

_________________________________ 
FIRMA DELL’ATLETA 
_______________________  Per presa visione e conferma 

 

Legenda per la compilazione del modello: 
- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà essere 

firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare l’autenticità. 
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso, ovvero la 

mancanza dello stesso barrando la relativa casella. 
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta , conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2, indicando la data, 

il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110 mt. Ostacoli, ecc) e la 
posizione nella classifica finale della gara; 

- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria (indicare la 
categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta; 

- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria (specificando la 
categoria es: “Juniores”) 

- ai punti 7 e 8 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite dei campionati di rugby serie “TOP 12” già Eccellenza e serie “A”. 
   I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora insufficienti. 



—  61  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 899-11-2018

  ALLEGATO 3

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
del titolo di studio e abilitazione professionale 

(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a  _________________________________________________(___) 

residente in __________________________ via ___________________________________n°___ 

in qualità di esercente la potestà/tutela sul minore  (da compilare da uno dei genitori se il candidato 

è minorenne) _________________________________________________, nato/a il ___/___/____, 

in _________________________________________________________________________(___) 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A   

[1] di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

che il minore è in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguito in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________  con il seguente punteggio ___________________; 
 

  di essere in possesso della seguente qualifica professionale: 

 che il minore è in possesso della seguente qualifica professionale: 

________________________________________________________________________________ 

conseguita in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________ con il seguente punteggio ___________________; 

tito  di essere in possesso della seguente specializzazione/abilitazione: 

        che il minore è in possesso della seguente specializzazione/abilitazione: 

________________________________________________________________________________ 

data __________________                               Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                        ____________________________________ 

Si allega copia fronte/retro del documento del dichiarante in formato PDF. 
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  ALLEGATO 4

  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

dell’attestato di tecnico specialista sportivo 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il ____/____/________ a  _________________________________________________(___) 

residente in __________________________ via ___________________________________n°____ 

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità 
 

 

 

D I C H I A R A 

  

[1] di essere in possesso della seguente qualifica tecnica specialistica sportiva: 

_______________________________________________________________________________ 

conseguita in data ____________________ presso ______________________________________ 

____________________________________ con il seguente punteggio ___________________; 
 

 

data _________________ 

 

                                                                         Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

                                                                       ____________________________________ 

 

 

Si allega copia fronte/retro del documento del dichiarante in formato PDF. 
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  ALLEGATO 5

  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
dei titoli di preferenza 

(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 
 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________ 

a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________ 

prov._________ via___________________________________________ n.______, in qualità di 

esercente la potestà/tutela del minore (da compilare da uno dei genitori se il candidato è minorenne) 

___________________________________________________, nato/a il ____/____/_______ a 

______________________ ( ___ ), consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000). 

DICHIARO che l’allegata copia: 

 

 dei documenti  comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 3, comma 3, 

lettera k) del bando di concorso, datati ____/_____/_____     ____/_____/_____    

____/_____/_____, sono conformi all’originale; 

 

   Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

Luogo e data ______________________________      _______________________________________ 
 
 
Allego: 

Copia dell’atto 

Copia fronte/retro del documento di identità del richiedente in formato PDF. 
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  ALLEGATO 6

  

  
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   __________________________________   (____)               il   ___/___/______ 
  (Comune)    (Provincia)    (giorno/mese/anno) 

 

residente in  _______________________________   (____) 
  (Comune)    (Provincia) 
 

Via/Piazza ________________________________ n. ____  Tel. ______________________ 
 
 

D I C H I A R A 
 
 

in relazione agli stati patologici di seguito elencati            (barrare la voce interessata) 
 

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?       NO  SI 
   Se SI quali? __________________________________________________ 
 
Sussiste diabete?            NO  SI 
   Se SI specificare trattamento _____________________________________ 
 
Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?      NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?        NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Soffre di Patologie neurologiche?          NO  SI 
   Se SI quali? ___________________________________________________ 
 
Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?        NO  SI 
   Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia 
   eseguita _______________________________________________________ 
 
Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,      NO  SI 
tranquillanti, barbiturici, ecc.)? 
   Se SI quali? ____________________________________________________ 
 
Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?        NO  SI 
   Se SI di che tipo? ________________________________________________ 
 
Sussistono malattie del sangue?          NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
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  ALL. 6 
 
Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?        NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
Sussistono malattie dell’apparato visivo?         NO  SI 
   Se SI quali? _____________________________________________________ 
 
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) 

 

___________________________________     _______________________________________ 

  18E11502 
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   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Concorso straordinario per titoli ed esami per il recluta-
mento a tempo indeterminato di personale docente per 
la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di 
sostegno, indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1  -quater  , 
lettera   b)  , del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, 
recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori 
e delle imprese».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE SCOLASTICO  

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modificazioni, nonché il decreto del 
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante 
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei 
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera diret-
tiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensio-
namento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo 
e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista 
per l’ammissione ai concorsi»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate», e successive modificazioni; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» e successive modificazioni, e il relativo regola-
mento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
10 ottobre 2000, n. 333; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante 
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l’art. 2 
che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice 
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, numeri 215 e 216, con-
cernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per 
la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza 
e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 
parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di 
convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modi-
ficato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione 
della direttiva 2013/55/UE e dell’art. 49 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive modificazioni; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare 
l’art. 32; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti 
in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni 
e in particolare l’art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i 
relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle 
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via 
telematica; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti»; 

 Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Par-
lamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati, cd. «GDPR»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei con-
corsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifi-
cazioni, ed in particolare l’art. 38; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009, 
n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai 
sensi 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 Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l’art. 4, recante «Criteri gene-
rali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi 
di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specia-
lizzazione all’insegnamento secondario»; 

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 
2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili 
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero 
della pubblica istruzione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la 
definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgi-
mento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializza-
zione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 
10 settembre 2010, n. 249»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a 
norma dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalità di valu-
tazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e 
criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo 
di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

 Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 
2016, n. 5388, e le altre simili, con le quali si afferma l’equiparazione 
tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito 
al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso 
gli istituti magistrali; 
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 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposi-
zioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ed in particolare 
l’art. 4, comma 1  -novies  , il quale prevede, con riferimento al concorso 
straordinario per il reclutamento dei docenti per la scuola dell’infanzia 
e primaria, su posto comune e di sostegno di cui al comma 1  -quater  , 
lettera   b)   del citato art. 4, che con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca siano disciplinati «Il contenuto del bando, 
i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, 
le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei 
titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valu-
tazione e l’idonea misura del contributo»; 

 Considerato che l’art. 4, comma 1  -quinquies   del citato decreto-
legge n. 87 del 2018 autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca a bandire il concorso straordinario di cui al 
comma 1  -quater  , lettera   b)   «in deroga alle ordinarie procedure autoriz-
zatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in 
ciascuna regione e distintamente per la scuola dell’infanzia e per quella 
primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di 
potenziamento, che di sostegno»; 

 Preso atto che l’art. 4, comma 1  -octies  , secondo periodo del citato 
decreto-legge n. 87 del 2018, prevede la valorizzazione del superamento 
di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il possesso 
di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli univer-
sitari e la particolare valorizzazione del servizio svolto presso le isti-
tuzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono 
riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 17 ottobre 2018 che autorizza la presente procedura con-
corsuale straordinaria e recante all’allegato A i programmi concorsuali, 
all’allegato B la griglia di valutazione per la prova orale delle procedure 
concorsuali e all’allegato C la tabella di ripartizione del punteggio dei 
titoli valutabili; 

 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al perso-
nale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola; 

 Resa l’informativa alle OO.SS. firmatarie del Contratto; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  
   a)   Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 
   b)   Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 
   c)   decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
   d)   testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-

cessive modificazioni; 
   e)   USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; 
   f)   dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i 

dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
   g)   graduatorie ad esaurimento: graduatorie permanenti di cui 

all’art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall’art. 1, comma 601, 
lettera   c)  , della legge 29 dicembre 2006, n. 296; 

   h)   decreto ministeriale: decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 250 del 26 ottobre 2018.   

  Art. 2.
      Concorso straordinario    

     1. È indetto, ai sensi dell’art. 4, comma 1  -quater  , lettera   b)  , e 
commi 1  -quinquies  , 1  -sexies  , 1  -septies  , 1  -octies  , 1  -novies  , 1  -decies   e 
1  -undecies   del decreto-legge, un concorso straordinario, per titoli ed 

esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente 
su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
successivo art. 3. Sia il concorso che le relative graduatorie sono orga-
nizzate su base regionale. 

 2. È, eventualmente, disposta l’aggregazione territoriale delle pro-
cedure concorsuali ove a dette procedure partecipi un numero esiguo 
di candidati. Le sedi saranno individuate e comunicate, con avviso da 
pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del 18 dicembre 2018, ad esito della 
presentazione delle domande di partecipazione, con l’individuazione 
dell’USR responsabile della procedura. L’USR che sarà individuato, 
sarà responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale 
e dell’approvazione delle graduatorie di merito della propria regione, 
nonché delle graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui proce-
dure sono state aggregate.   

  Art. 3.

      Requisiti di ammissione    

     1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1  -quinquies   , del decreto-legge, sono 
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candi-
dati in possesso dei seguenti titoli:  

   a)   titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i 
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, 
nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso 
le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio spe-
cifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non 
continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo 
determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 
3 maggio 1999, n. 124; 

   b)   diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma spe-
rimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali 
o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in 
Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro 
l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti 
titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-
2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annua-
lità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o pri-
maria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il 
servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

   c)   per le procedure per i posti di sostegno su infanzia e primaria, 
oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere   a)   e   b)  , è richiesto 
il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno con-
seguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specia-
lizzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della 
normativa vigente. 

 2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il 
titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero, abbiano 
comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Dire-
zione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle 
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 

 3. Sono, altresì, ammessi con riserva alla procedura concorsuale 
per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo di spe-
cializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell’ambito di percorsi avviati 
entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del 
Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 
2017, n. 226. 

 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli 
stessi, l’USR dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento 
della procedura concorsuale.   
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  Art. 4.
      Domanda di partecipazione: termine, contenuto 

e modalità di presentazione    

     1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena 
di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta e 
del Trentino-Alto Adige, per una o più delle procedure concorsuali per 
le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 3 del presente bando. Il 
candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presenta-
zione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali 
cui intenda partecipare. 

 2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi, 
esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le 
istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 

 3. L’istanza di partecipazione al concorso tramite POLIS deve 
essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 12 novembre 2018 fino 
alle ore 23,59 del 12 dicembre 2018. 

 4. Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente domiciliato, 
qualora non in possesso delle credenziali di accesso al sistema infor-
mativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali presso la sede 
dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima verifica l’identità del 
candidato e comunica le risultanze all’USR competente a gestire la 
relativa procedura concorsuale, che provvede alla registrazione del 
candidato nel sistema informativo. Ultimata la registrazione, il can-
didato riceve dal sistema informativo i codici di accesso per l’acqui-
sizione telematica della istanza nella successiva fase prevista dalla 
procedura. 

 5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, 
ai sensi dell’art. 4, comma 1  -novies  , del decreto-legge e dell’art. 1, 
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonchè dell’art. 7, 
comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un contributo di 
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per cui si 
concorre (infanzia comune/primaria comune/infanzia sostegno/primaria 
sostegno). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite 
bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma 
succursale IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione - 
grado di scuola/tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del 
candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda 
tramite il sistema POLIS. 

  6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichia-
razioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:  

   a)   il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il 
cognome di nascita); 

   b)   la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadi-

nanza di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero dichiara-
zione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97; 

   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a ovvero i motivi 
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   e)   di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle funzioni 
proprie del docente; 

   f)   le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati con-
cessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali 
procedimenti penali pendenti, in Italia e all’estero. Tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso; 

   g)   di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente ren-
dimento e di non essere stato/a licenziato/a da altro impiego statale ai 
sensi della normativa vigente, per aver conseguito l’impiego mediante 
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, 
ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito 
della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato 
deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego; 

   h)   il possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a 
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I 
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di pre-
sentazione della domanda; 

   i)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il 
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o 
certificata presso cui il candidato chiede di ricevere le comunicazioni 
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempesti-
vamente le variazioni tramite sistema POLIS; 

   j)   la tipologia o le tipologie di posto per la quale o per le quali 
si intende concorrere; 

   k)   il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione 
per il sostegno di cui all’art. 3 del presente bando, conseguiti entro il ter-
mine di presentazione della domanda con l’esatta indicazione dell’Isti-
tuzione che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico ovvero accademico in 
cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso 
sia stato conseguito all’estero e riconosciuto, devono essere, altresì, 
indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di riconoscimento 
dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia 
stato conseguito all’estero ma in attesa di riconoscimento dal Ministero 
occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconosci-
mento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valu-
tazione del sistema nazionale di istruzione entro la data termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter 
essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti a posti di soste-
gno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, 
dovranno altresì dichiarare di essere iscritti ai relativi percorsi avviati 
entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del 
Ministro 10 marzo 2017, n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile 
2017, n. 226 e che conseguiranno il relativo titolo di specializzazione 
entro il 1° dicembre 2018; 

   l)   di avere svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, 
presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità, anche 
non continuative, di servizio specifico, rispettivamente nella scuola 
dell’infanzia o primaria, sia su posto comune che di sostegno. Il servi-
zio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’art. 11, comma 14, della 
legge 3 maggio 1999, n. 124; 

   m)   per la sola scuola dell’infanzia la lingua comunitaria pre-
scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, oggetto di 
valutazione nell’ambito della prova orale di cui all’art. 6 del presente 
bando; per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, la lin-
gua comunitaria è esclusivamente la lingua inglese; 

   n)   i titoli valutabili ai sensi della tabella dei titoli allegata al 
decreto ministeriale (allegato   C)  ; 

   o)   il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 
con le modalità di cui al regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE 
del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati 
(GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

   p)   il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

   q)   dichiarazione sull’eventuale diritto alla riserve previste dalla 
vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in appli-
cazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato 
di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati 
con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indi-
cheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza 
la certificazione richiesta; 

   r)   se, nel caso in cui sia diversamente abile, abbia l’esigenza, 
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di 
essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’au-
silio necessario in relazione alla propria diversa abilità. Tali richieste 
devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente 
struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell’inizio della 
prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale 
con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità 
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di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. 
Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale 
che invia all’interessato; 

   s)   di aver effettuato il versamento del contributo previsto per la 
partecipazione al concorso, per ognuno degli insegnamenti/tipi posto 
richiesti. 

 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 

 8. L’amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smar-
rimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incom-
plete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di 
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cam-
biamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché 
in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore.   

  Art. 5.
      Commissioni di valutazione    

     1. Le commissioni di valutazione sono nominate con decreti dei 
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalità di cui al 
decreto ministeriale, art. 16, e nel rispetto delle disposizioni degli arti-
coli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.   

  Art. 6.
      Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale    

     1. La procedura concorsuale si articola in una prova orale di natura 
didattico-metodologica e nella successiva valutazione dei titoli. 

 2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, 
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di un’atti-
vità didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutisti-
che, didattiche, metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico 
delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). La 
commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la cono-
scenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 5. 

 3. La prova orale per i posti comuni, distinta per i posti relativi 
alla scuola dell’infanzia e primaria, ha per oggetto il programma gene-
rale e specifico di cui all’allegato A del decreto ministeriale e valuta la 
padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche 
e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 4. La prova orale per la scuola dell’infanzia valuta, altresì, l’abi-
lità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una 
delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tede-
sco almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue. Al fine del conseguimento dell’idoneità all’insegnamento 
della lingua inglese, la prova orale per la scuola primaria valuta l’abilità 
di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua 
inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue e la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di 
valutazione di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce 
i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della compe-
tenza didattica. 

 5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma 
generale e specifico di cui all’allegato A del decreto ministeriale, valuta 
la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con 
disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla 
progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il rag-
giungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle diffe-
renti tipologie di disabilità, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. La prova orale per il sostegno 
presso la scuola dell’infanzia valuta altresì l’abilità di comprensione 
scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue 
comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello 
B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova 
orale per il sostegno presso la scuola primaria valuta l’abilità di com-

prensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese 
almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue e la relativa competenza didattica speciale. La griglia nazionale 
di valutazione di cui all’art. 9, comma 2 del decreto ministeriale defi-
nisce i criteri di valutazione delle suddette abilità linguistiche e della 
competenza didattica.   

  Art. 7.
      Diario e sede di svolgimento della prova d’esame    

     1. Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione della 
sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR 
responsabili della procedura concorsuale almeno venti giorni prima 
della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all’in-
dirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti. All’atto del primo insediamento 
di ciascuna commissione di valutazione, la stessa provvederà all’estra-
zione della lettera alfabetica dalla quale si partirà per l’espletamento 
della prova orale. La predetta estrazione avverrà in seduta pubblica. 

 2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna com-
missione secondo il programma e i contenuti di cui all’allegato A del 
decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all’art. 6. Le 
commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei 
candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui 
svolgere la prova ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la 
propria prova. Le tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi. 

 3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame 
muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versa-
mento del contributo di cui all’art. 4. 

 4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si 
presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 

 5. La prova del concorso non può aver luogo nei giorni festivi né, 
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose 
ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.   

  Art. 8.
      Valutazione della prova orale e dei titoli    

     1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione dei titoli, 
la commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari, rispetti-
vamente, a 30 e a 70 punti. 

 2. La valutazione della prova orale viene effettuata dalla commis-
sione in base ai criteri e ai punteggi indicati nelle griglie nazionali di 
valutazione di cui all’allegato B del decreto ministeriale. Ai sensi della 
tabella di cui all’allegato C del decreto ministeriale, la commissione 
assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 
punti.   

  Art. 9.
      Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli    

     1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’allegato C del decreto 
ministeriale e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, 
entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della 
domanda di ammissione, fermo restando quanto indicato all’art. 3 
in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura 
concorsuale. 

 2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il candidato che ha 
sostenuto la prova orale presenta al dirigente preposto all’USR compe-
tente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documenta-
bili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione 
deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta 
comunicazione. 
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 4. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul 
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le 
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale pos-
sono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal 
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le 
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.   

  Art. 10.

      Graduatorie di merito straordinarie regionali    

     1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova 
orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito 
straordinaria regionale. 

 2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle 
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui 
all’art. 6. 

 3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto 
all’USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo 
del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, 
nonché sul sito internet del Ministero. 

 4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui 
all’art. 4, comma 1  -quater  , lettera   b)   del decreto-legge, ai fini dell’im-
missione in ruolo e sino al loro esaurimento. 

 5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, 
al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad 
eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto 
periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico. 

 6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regio-
nali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 

 7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito stra-
ordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 1  -decies   del 
decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso, 
nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento. 

 8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straor-
dinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla gradua-
toria relativa. 

 9. Per le tipologie di posto per le quali è disposta l’aggregazione 
territoriale delle procedure concorsuali si procede all’approvazione di 
graduatorie distinte per ciascuna regione. 

 10. Ai sensi dell’art. 15, comma 10  -bis  , del decreto-legge 12 set-
tembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128, i 
docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere 
il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra 
provincia dopo tre anni di effettivo servizio nelle province di titolarità.   

  Art. 11.

      Presentazione dei documenti di rito per l’assunzione    

     1. I concorrenti assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presen-
tare i documenti di rito richiesti per l’assunzione. Ai sensi dell’art. 15 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà 
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichia-
razioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presen-
tazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore 
di particolari categorie.   

  Art. 12.
      Ricorsi    

     1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura con-
corsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.   

  Art. 13.
      Informativa sul trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del 
Parlamento europeo cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi for-
niti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale 
scopo dall’amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento 
del concorso medesimo ed avverrà con l’ausilio di procedure informa-
tizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, potranno 
inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 

 2. Il conferimento di tali dati è facoltativo e, tuttavia, riveste i 
caratteri della indispensabilità in ordine alla valutazione dei requisiti di 
partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente 
l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 

 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679 (GDPR), in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, di chiedere la portabilità dei dati non-
ché di opporsi al loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo 
le richieste al competente USR, che esercita le funzioni del titolare del 
trattamento.   

  Art. 14.
      Disposizioni relative alle scuole con lingua di 

insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano    

     1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 425 e seguenti del testo 
unico, l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia prov-
vede ad indire concorsi straordinari per la scuola dell’infanzia e prima-
ria con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di soste-
gno, anche avvalendosi della collaborazione dell’ufficio speciale di cui 
all’art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.   

  Art. 15.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le 
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento 
dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente 
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno 
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (cen-
toventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta 
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio-
nale competente). 

 Roma, 7 novembre 2018 

 Il direttore generale: NOVELLI   

  18E11482  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

      Avviso di pubblicazione delle procedure selettive interne 
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della 
terza area.    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli www.adm.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub 
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgi-
mento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici indette con 
DD.DD. del 23 ottobre 2018» sono pubblicati i bandi delle procedure 
selettive interne per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della 
terza area di cui alle determinazioni protocolli nn. 21063/RI/2018, 21065/
RI/2018, 21066/RI/2018, 21067/RI/2018, 21068/RI/2018, 21069/RI/2018, 
21070/RI/2018, 21071/RI/2018, 21072/RI/2018 e 21073/RI/2018.   

  18E11399 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI

      Graduatoria della procedura di selezione per la copertura di 
due posti di ausiliario di amministrazione e di ausiliario 
di produzione, nell’area A, per personale da assegnare in 
servizio presso la sede dell’Ente di Roma.    

     In riferimento all’avviso di selezione pubblica per la copertura di 
due posti nell’area A, posizione A1, profilo di ausiliario di amministra-
zione e di ausiliario di produzione per personale da assegnare in servizio 
presso la sede dell’ente di Roma, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana dell’11 agosto 2017, n. 61, si comunica che la gradua-
toria definitiva è pubblicata nel sito internet dell’ente   www.awn.it   

  18E11412 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI NAPOLI

      Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati in 
biologia e biotecnologie molecolari ed industriali.    

      (Bando IBP BS-04-2018NA).  

 Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha 
indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di dodici 
mesi per laureati in biologia e biotecnologie molecolari e industriali da 
usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino n. 111, Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclu-
sivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al 
Bando IBP BS 04-2018NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle pro-
teine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il termine perentorio 
di quindici giorni dalla 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 agli albi ufficiali dell’Istituto di biochimica delle 
proteine, in via Pietro Castellino n. 111, Napoli ed è altresì, disponibile 
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it e sul sito internet dell’Isti-
tuto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://www.ibp.cnr.it/   

  18E11410 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
  ISTITUTO DI BIOFISICA DI GENOVA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati da usu-
fruirsi presso la sede secondaria di Trento    

      (Bando n. IBF BS-001-2018-TN)  

 Si avvisa che l’Istituto di biofisica del CNR ha indetto una sele-
zione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di 
una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di biofisica 
del CNR, sede secondaria di Trento, via alla Cascata n. 56C - 38123 
Trento. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
CNR IBF BS-001-2018-TN e inviata esclusivamente per posta elettro-
nica certificata (pec) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (solo per 
i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà 
essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo   bandi@
ge.ibf.cnr.it  ), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it 
nella sezione «Formazione e Lavoro».   

  18E11220 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA DI ROMA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore terzo livello, per la sede secondaria 
di Montelibretti.    

      (Bando n. 380.2 ISM   RIC)  .  

 Si avvisa che l’Istituto ISM del CNR ha indetto una selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concer-
nente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo deter-
minato», per l’assunzione ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente 
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 di una unità di personale con 
profilo professionale di ricercatori livello III presso la sede secondaria 
di Montelibretti. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di 
struttura della materia, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).   

  18E11407 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA DI FIRENZE

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore III livello, presso la sede di 
Sesto Fiorentino.    

     È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. 
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore III livello professionale, presso il CNR-Istituto nazionale di 
ottica, sede secondaria di Sesto Fiorentino. 

 Il relativo bando n. 380.9 INO RIC è pubblicato sul sito istitu-
zionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it   

  18A11448 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo determinato di un posto di tecnologo III 
livello, presso la sede di Sesto Fiorentino.    

     È indetta una selezione per titoli ed colloquio per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL 
del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo terzo livello professionale, presso il CNR - Istituto nazionale 
di ottica, sede secondaria di Sesto Fiorentino. 

 Il relativo bando n. 380.10 INO TEC è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR 
https://selezioneonline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezioneonline.it   

  18E11417 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed 
esami-colloquio, per l’attribuzione di tre assegni di ricerca 
della durata di trenta mesi, da svolgersi presso il Centro 
di ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura di 
Acireale.    

     In riferimento al concorso, per titoli ed esami-colloquio, per l’attri-
buzione di tre assegni di ricerca della durata di trenta mesi, da svolgersi 
presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura, 
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto Citrus-Biotech, si 
comunica che la durata degli assegni di ricerca di cui all’avviso pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 82 del 16 ottobre 2018, a causa di mutate esigenze organizzative 
del progetto di riferimento, viene fissata in ventisette mesi e non trenta.   

  18E11270 

       Conferimento di una borsa di studio, per titoli ed esame-col-
loquio, da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura 
e florovivaismo, sede di Sanremo.    

     È indetto un bando per il conferimento di una borsa di studio, per 
titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il Centro di ricerca orti-
coltura e florovivaismo (CREA-OF), sede di Sanremo (Imperia) del 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA) - (codice bando ANTEA 1). 

 Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito 
internet www.crea.gov.it sezione amministrazione, link lavoro/for-
mazione 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 entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente.   

  18E11271 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di tre asse-
gni di ricerca della durata di ventiquattro mesi, presso 
il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di 
Pontecagnano.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finaliz-
zata al conferimento di tre assegni di ricerca della durata di ventiquattro 
mesi ciascuno da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e flo-
rovivaismo (CREA-OF), sede di Pontecagnano (SA) sulle tematiche: 
1) Nuove tecnologie di    breeding    (NBT) in pomodoro per lo studio dei 
meccanismi di resistenza e lo sviluppo di piante resistenti a stress bio-
tici; 2) Nuove tecnologie di    breeding    (NBT) in pomodoro per lo studio 
dei meccanismi di resistenza e lo sviluppo di piante resistenti a stress 
abiotici; 3) applicazione di tecniche bioinformatiche per lo sviluppo e 
l’analisi di piante di pomodoro prodotte mediante nuove tecnologie di 
   breeding    (NBT). 

 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 presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce Lavoro/Formazione, 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, via Cavalleggeri n. 25, 84098 
Pontecagnano Faiano (SA), entro il termine perentorio di giorni trenta 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  18E11272 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicol-
tura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Roma, per il 
progetto MOLTI.     

     È indetto concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione 
di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi 
presso la sede di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto MOLTI. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile nel sito: 
  www.crea.gov.it   e presso la sede del Centro (tel. 06 79348172 -   ofa.
roma@crea.gov.it  ). 
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 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diret-
tamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA - Centro di 
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Roma, via 
Fioranello n. 52 - 00134 Roma o tramite PEC (  ofa@pec.crea.gov.it  ) 
a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11337 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di quattro asse-
gni di ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivi-
coltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Roma, per 
il progetto BIOSOS FRU.    

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attri-
buzione di quattro assegni di ricerca della durata di ventotto mesi, da 
svolgersi presso la sede di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frut-
ticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto BIO-
SOS FRU. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile nel sito: 
  www.crea.gov.it   e presso la sede del Centro (tel. 06 79348172 -   ofa.
roma@crea.gov.it  ). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diret-
tamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA - Centro di 
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Roma, via 
Fioranello n. 52 - 00134 Roma o tramite PEC (  ofa@pec.crea.gov.it  ) 
a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11338 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
  CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA

E COLTURE INDUSTRIALI DI FOGGIA

      Comunicato relativo al conferimento, per titoli ed esame-
colloquio, di un assegno di ricerca per la tematica «Otteni-
mento, mediante approccio di     genome editing    , di mutanti 
di frumento migliorati per tolleranza al morbo celiaco».    

     Si comunica che il bando per la selezione pubblica, per titoli ed 
esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della 
durata di ventisette mesi presso la sede di Foggia del CREA - Centro 
di ricerca cerealicoltura e colture industriali, pubblicato della   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 2 otto-
bre 2018, per la seguente tematica: «Ottenimento, mediante approccio 
di genome editing, di mutanti di frumento migliorati per tolleranza 
al morbo celiaco» nell’ambito del progetto «NTB (   New Breeding 
Techniques   ) per il miglioramento sostenibile per il frumento - Wh-
ITALY» inserito nel programma BIOTECH, finanziato dal Mipaaft, è 
rettificato e ripubblicato nel sito internet istituzionale del CREA   http://
www.crea.gov.it   al link «Amministrazione - Lavoro/Formazione». 

 Pertanto il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione alla selezione (trenta giorni), redatte in carta semplice, utilizzando 
lo schema allegato al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca 
cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 - 71222 Foggia, 
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso di rettifica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  18E11335 

       Comunicato relativo al conferimento, per titoli ed esame-
colloquio, di un assegno di ricerca per la tematica «Incre-
mento della resistenza durevole a ruggini fogliari in fru-
mento mediante approccio di cisgenesi».    

     Si comunica che il bando per la selezione pubblica, per titoli ed 
esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della 
durata di ventisette mesi presso la sede di Foggia del CREA - Centro 
di ricerca cerealicoltura e colture industriali, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 2 ottobre 
2018, per la seguente tematica: «Incremento della resistenza durevole a 
ruggini fogliari in frumento mediante approccio di cisgenesi» nell’am-
bito del progetto «NTB (   New Breeding Techniques   ) per il miglioramento 
sostenibile per il frumento - Wh-ITALY» inserito nel programma BIO-
TECH, finanziato dal Mipaaf, è stato rettificato e ripubblicato sul sito 
internet istituzionale del CREA http://www.crea.gov.it al link «Ammi-
nistrazione - Lavoro/Formazione». 

 Pertanto il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione alla selezione (trenta giorni), redatte in carta semplice, utilizzando 
lo schema allegato al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca 
cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 - 71222 Foggia, 
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso di rettifica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  18E11336 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo determinato e pieno, dodici mesi prorogabili, 
su fondi esterni, presso la Stazione radioastronomica di 
Medicina.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di una unità di personale diplomato, collaboratore di amministra-
zione - VII livello da usufruirsi presso la Stazione radioastronomica di 
medicina (BO) dell’INAF Istituto di radioastronomia, codice concorso 
08/2018/IRA/ART. 83. 

 Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile 
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le 
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della 
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del mede-
simo contratto non potrà comunque superare i tre anni. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet dell’INAF 
  www.inaf.it   e dell’Istituto di radioastronomia   http://www.ira.inaf.it   il 
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia, 
via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.   

  18E11413  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E 

COMUNICAZIONE IULM DI MILANO
      Approvazione degli atti della procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 13/B1.    

     Con decreto rettorale n. 18331 in data 16 ottobre 2018 sono stati 
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato da 
coprire mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata 
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 - settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disci-
plinare SECS-P/07, facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e 
pubblicità, insegnamento:    Business strategy   , della Libera Università di 
lingue e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 18207 in 
data 29 maggio 2018 il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 
del 19 giugno 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E11227 

   POLITECNICO DI MILANO
      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 

posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno tren-
tasei ore settimanali, area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D. 
n. 7362 del 22 ottobre 2018, prot. n. 0109831 ad un posto a tempo inde-
terminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tec-
nico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) 
presso il Politecnico di Milano per Polifab - Area servizi supporto alla 
ricerca e innovazione didattica, procedura di selezione pubblica Polifab 
C_TIND_129_2018. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del politecnico di 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana. La 
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, all’Area Sistema Archivistico e 
Bibliotecario - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico 
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di 
Milano, P.zza legge da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo:   pecateneo@cert.polimi.it    :  

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-

sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI 
SELEZIONE PUBBLICA POLIFAB_C_TIND_129_2018. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
  sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:  

 https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-
zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  18E11223 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno tren-
tasei ore settimanali, area amministrativo-gestionale.    

     È indetta procedura di selezione pubblica per esami, D.D. n. 7571 
del 29 ottobre 2018, prot. n. 0112734 ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di 
Milano per l’Area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica 
- Servizio valorizzazione della ricerca (TTO) del Politecnico di Milano; 
procedura di selezione pubblica ARIC_TTO_D_151_2018. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», all’Area sistema archivistico e bibliotecario – Servizio posta, 
protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da 
Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle 
13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo:   pecateneo@cert.polimi.it 

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda – Procedura di sele-
zione pubblica ARIC_TTO_D_151_2018. 
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  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

  https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  
  sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:  

  https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/  
 e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizza-
zione – Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  18E11358 

   POLITECNICO DI TORINO

      Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per professore di ruolo di prima fascia, set-
tore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, 

n. 117; 
 Visto il decreto rettorale n. 141 del 19 giugno 2008 con il quale 

sono state indette le valutazioni comparative a complessivi trentacin-
que posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso le 
facoltà di ingegneria ed architettura del Politecnico di Torino, di cui uno 
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, codice interno 
03/08/S presso la facoltà di architettura; 

 Vista la legge n. 1 del 9 gennaio 2009; 
 Visto il decreto ministeriale n. 139 del 27 marzo 2009; 
 Visto il decreto rettorale n. 432 dell’8 settembre 2015 con il quale 

si procede ad ottemperare alla pronuncia giurisdizionale del Consiglio 
di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015; 

 Ritenuto necessario procedere alla nomina di una nuova commis-
sione giudicatrice in ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di 
Stato nella predetta sentenza; 

 Visto il decreto rettorale n. 586 del 23 novembre 2015 con il quale 
è stato nominato come membro designato il prof. Piana Mario; 

 Visto l’esito dei sorteggi delle supplenze per le commissioni affe-
renti alla prima sessione 2008 per professore universitario di ruolo di 
prima fascia del 16 dicembre 2015; 

 Visto il decreto rettorale n. 636 del 18 dicembre 2015, con il quale 
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, 
Di Biase Carolina, Grimoldi Alberto e Sette Maria Piera (sorteggiati); 

 Vista la comunicazione della prof.ssa Di Biase Carolina del 
22 gennaio 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in 
qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 26 del 26 gennaio 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni della prof.ssa Di Biase Carolina; 

 Vista la comunicazione del prof. Grimoldi Alberto del 26 gennaio 
2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di 
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 27 del 27 gennaio 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del prof. Grimoldi Alberto; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per 
professore universitario di ruolo di prima fascia del 3 febbraio 2016; 

 Visto il decreto rettorale n. 56 del 16 febbraio 2016, con il quale 
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Aveta Aldo, 
Blasi Carlo, Musso Stefano Francesco e Sette Maria Piera (sorteggiati); 

 Vista la comunicazione del prof. Musso Stefano Francesco del 
17 marzo 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in 
qualità di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 116 del 23 marzo 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del prof. Musso Stefano Francesco; 

 Vista la comunicazione del prof. Aveta Aldo del 18 marzo 2016 
con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro 
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 117 del 23 marzo 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del prof. Aveta Aldo; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per 
professore universitario di ruolo di prima fascia del 6 aprile 2016; 

 Visto il decreto rettorale n. 145 dell’8 aprile 2016, con il quale 
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, 
Sette Maria Piera, Valtieri Simonetta e Varagnoli Claudio (sorteggiati); 

 Vista la comunicazione del prof. Varagnoli Claudio del 17 giugno 
2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di 
membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 281 del 23 giugno 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del prof. Varagnoli Claudio; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per 
professore universitario di ruolo di prima fascia del 26 luglio 2016; 

 Visto il decreto rettorale n. 343 del 26 luglio 2016, con il quale sono 
stati nominati i professori Piana Mario (designato), Blasi Carlo, Sette 
Maria Piera, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta (sorteggiati); 

 Vista la comunicazione del prof. Blasi Carlo del 9 agosto 2016 con 
la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro 
sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 389 del 25 agosto 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni del prof. Blasi Carlo; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per 
professore universitario di ruolo di prima fascia del 19 ottobre 2016; 

 Vista la comunicazione della prof.ssa Sette Maria Piera del 3 otto-
bre 2016 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità 
di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 497 del 6 ottobre 2016 con il quale si 
accettano le dimissioni della prof.ssa Sette Maria Piera; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per 
professore universitario di ruolo di prima fascia del 28 febbraio 2017; 

 Visto il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017, con il quale 
sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Fiorani Dona-
tella, Vassallo Eugenio, Tomaselli Francesco e Valtieri Simonetta 
(sorteggiati); 

 Vista la comunicazione del prof. Vassallo Eugenio del 4 aprile 
2017, integrata da certificazione inviata il 14 aprile 2017, con la quale 
rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro sorteggiato 
dalla predetta valutazione comparativa; 

 Visto il decreto rettorale n. 208 del 19 aprile 2017 con il quale si 
accettano le dimissioni del prof. Vassallo Eugenio; 

 Viste le istanze di ricusazione promosse, nei termini, da due can-
didati alla predetta procedura di valutazione comparativa, nei confronti 
entrambe della prof.ssa Fiorani Daniela membro della commissione 
giudicatrice; 

 Visto il decreto rettorale n. 232 del 4 maggio 2017 con il quale si 
sospendeva il procedimento concorsuale avviato in ottemperanza alla 
succitata pronuncia del Consiglio di Stato n. 2886 del 12 giugno 2015 - 
relativo alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-discipli-
nare ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S presso il Dipartimento 
di architettura e design - per effettuare gli opportuni approfondimenti al 
fine di pronunciarsi in merito alle predette ricusazioni; 

 Visto il decreto rettorale n. 489 del 10 agosto 2017 con il quale si 
accoglieva una istanza di ricusazione nei confronti della prof.ssa Fiorani 
Donatella, membro sorteggiato della predetta procedura di selezione, e 
per l’effetto si annullava il decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2017 
di nomina della commissione giudicatrice della procedura in oggetto; 

 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e 
rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per 
professore universitario di ruolo di prima fascia del 5 settembre 2017; 
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 Vista la necessità, a seguito dell’accoglimento della ricusazione della prof.ssa Fiorani Daniela, di nominare un ulteriore commissario; 
 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per profes-

sore universitario di ruolo di prima fascia del 5 settembre 2017; 
 Visto il decreto rettorale n. 531 del 12 settembre 2017, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Fran-

cesco, Valtieri Simonetta, Mariano Fabio e Boriani Maurizio (sorteggiati); 
 Vista la comunicazione del prof. Mariano Fabio del 4 ottobre 2017 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di membro 

sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 
 Visto il decreto rettorale n. 603 del 18 ottobre 2017 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Mariano Fabio; 
 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per profes-

sore universitario di ruolo di prima fascia del 1° febbraio 2018; 
 Visto il decreto rettorale n. 76 del 2 febbraio 2018, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Francesco, 

Valtieri Simonetta, Boriani Maurizio e Esposito Daniela (sorteggiati); 
 Vista la comunicazione della prof.ssa Valtieri Simonetta dell’11 aprile 2018 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di 

membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 
 Visto il decreto rettorale n. 372 del 13 aprile 2018 con il quale si accettano le dimissioni della prof.ssa Valtieri Simonetta; 
 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per profes-

sore universitario di ruolo di prima fascia del 27 aprile 2018; 
 Visto il decreto rettorale n. 411 del 27 aprile 2018, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Francesco, 

Boriani Maurizio, Esposito Daniela e Pallottino Elisabetta (sorteggiati); 
 Vista la comunicazione della prof.ssa Pallottino Elisabetta del 29 giugno 2018 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità 

di membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 
 Visto il decreto rettorale n. 678 del 3 luglio 2018 con il quale si accettano le dimissioni della prof.ssa Pallottino Elisabetta; 
 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per profes-

sore universitario di ruolo di prima fascia del 18 luglio 2018; 
 Visto il decreto rettorale n. 744 del 24 luglio 2018, con il quale sono stati nominati i professori Piana Mario (designato), Tomaselli Francesco, 

Boriani Maurizio, Esposito Daniela e Ippoliti Alessandro (sorteggiati); 
 Vista la comunicazione del prof. Ippoliti Alessandro del 10 settembre 2018 con la quale rinuncia a far parte della commissione in qualità di 

membro sorteggiato dalla predetta valutazione comparativa; 
 Visto il decreto rettorale n. 868 del 10 settembre 2018 con il quale si accettano le dimissioni del prof. Ippoliti Alessandro; 
 Visto l’esito dei sorteggi dei sostituti dei membri dimissionari e rinunciatari per le commissioni afferenti alla prima sessione 2008 per profes-

sore universitario di ruolo di prima fascia del 10 ottobre 2018; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Nomina del commissario sorteggiato    

     È nominato, per la valutazione comparativa relativa al bando per professore universitario di ruolo di prima fascia, settore scientifico-discipli-
nare ICAR/19 - Restauro, codice interno 03/08/S presso il Dipartimento di architettura e design, il prof. Pretelli Marco.   

  Art. 2.
      Costituzione della commissione giudicatrice    

 Bando D.R. 141/08  Settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro
Codice interno 03/08/S  Dipartimento: architettura e design 

 Professori ordinari 
 Membri  Cognome e nome  Ateneo 

 Designato  Piana Mario  Università IUAV di Venezia 
 Sorteggiato  Tomaselli Francesco  Università degli studi di Palermo 
 Sorteggiato  Boriani Maurizio  Politecnico di Milano 
 Sorteggiato  Esposito Daniela  Università degli studi di Roma «La Sapienza» 
 Sorteggiato  Pretelli Marco  «Alma Mater Studiorum» Università di Bologna 

     

  Art. 3.
      Istanze di ricusazione    

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 9 del decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la presentazione di eventuali istanze di 
ricusazione di commissari.   
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  Art. 4.
      Tempistica dei lavori    

     La procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi il 
termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. 

 Torino, 15 ottobre 2018 

 Il rettore: SARACCO   

  18E11221 

       Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Con decreto rettorale n. 950 del 17 ottobre 2018 sono state indette le procedure selezione per la copertura di cinque posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24 della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero
posizioni 

 08/D1 - Progettazione architettonica
codice interno 07/18/P/RA  ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana  Architettura e design  1 

 09/F2 - Telecomunicazioni
codice interno 08/18/P/RA  ING-INF/03 - Telecomunicazioni  Elettronica e 

telecomunicazioni  1 

 09/G1 - Automatica
codice interno 06/18/P/RA  ING-INF/04 - Automatica  Elettronica e 

telecomunicazioni  1 

 13/A4 - Economia applicata
codice interno 10/18/P/RA  SECS-P/06 - Economia applicata  Ingegneria gestionale e 

della produzione  1 

 08/B2 - Scienza delle costruzioni
codice interno 11/18/P/RA  ICAR/08 - Scienza delle costruzioni  Ingegneria strutturale, 

edile e geotecnica  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 9 novembre 2018 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 

del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=148107 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it; 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 11 dicembre 2018.    

  18E11344 

       Procedure di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio.

    

     Con decreto rettorale n. 948 del 17 ottobre 2018 è stata indetta la procedura di selezione riservata ai professori universitari di II fascia struttu-
rati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per professore universitario di ruolo di I fascia, da coprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Numero

posizioni 
 08/C1 - Design e progettazione

tecnologica dell’architettura
codice interno 06/18/P/O 

 ICAR/12 - Tecnologia 
dell’architettura 

 Interateneo di scienze,
progetto e politiche del territorio  1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 9 novembre 2018 all’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 

del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=149471 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it; 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 11 dicembre 2018.    

  18E11345 
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       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Con decreto rettorale n. 949 del 17 ottobre 2018 sono state indette le procedure selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   a)  , art. 24, della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Centro
interdipartimentale  Dipartimento  Numero

posizioni 
 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

codice interno 04/18/P/RA - CI 
 Sistemi di elaborazione delle 

informazioni  SmartData@PoliTO  Automatica e
informatica  1 

 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
codice interno 05/18/P/ 

 ING-IND/32 - Convertitori, 
macchine

e azionamenti elettrici 

 PEIC - Power Elec-
tronics Innovation 

Center 
 Energia   1 

   
 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 9 novembre 2018 all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet 

del Politecnico all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=148107 
  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it; 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/ 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 11 dicembre 2018.   

  18E11346 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/C1
Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti.    

     Con decreto rettorale n. 185/2018 del 24 ottobre 2018 presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione 
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010:  

 Classe di Scienze, tecnologie e società 
 un ricercatore art. 24 comma 3 lettera   b)   della legge n. 240/2010 – Macrosettore: 02/C – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti 

– settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti – settore scientifico disciplinare FIS/06 – Fisica per il sistema 
terra e il mezzo circumterrestre. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati. 

 Il testo integrale del bando è consultabile al sito    web    della Scuola alla sezione bandi di concorso. 
 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 

dell’Unione europea.   

  18E11355 

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

     Con decreto rettorale n. 184/2018 del 24 ottobre 2018 presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione 
per l’assunzione dei seguenti ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010:  

  Classe di scienze, tecnologie e società:  
 un ricercatore art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 – macrosettore: 08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica – settore 

concorsuale 08/B3 – Tecnica delle costruzioni – settore scientifico disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle ccostruzioni. 
  Classe di scienze umane e della vita:  

 un ricercatore art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 – macrosettore: 11/C - Filosofia – settore concorsuale 11/C4 – Estetica 
e filosofia dei linguaggi – settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati. 

 Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola alla sezione bandi di concorso. 
 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 

dell’Unione Europea.   

  18E11356 
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   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
      Procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

di seconda fascia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia 
clinica e dinamica, per il Dipartimento di scienze mediche 
di base, neuroscienze e organi di senso.    

      È indetta procedura valutativa per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi 
di senso 

 un posto di professore di seconda fascia per il settore con-
corsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica e il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/08 – Psicologia clinica (D.R. n. 3609 del 26 ottobre 
2018 – codice concorso PA 3609/2018) 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» decorre il termine perentorio di quindici giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione 
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione Europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano 
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it fun-
zionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Univer-
sità degli studi di Bari «Aldo Moro».   

  18E11360 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI 
BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H3 - 
Filosofia del diritto, per il Dipartimento di scienze giuri-
diche DSG.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di tre posti di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impegno a tempo 
definito della durata di 36 mesi - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia 
del diritto per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del 
diritto. 

 I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it 
 oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess   

  18E11251 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

      Approvazione degli atti delle procedure di selezione per la 
chiamata di sette professori di seconda fascia, per vari set-
tori concorsuali.    

      Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti pro-
cedure di chiamata, indette ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010:  

 Procedura di chiamata indetta con decreto rettorale n. 3 del 
9 gennaio 2018 ad un posto di professore di seconda fascia settore con-
corsuale 10/B1, settore s-d L-ART/01 (Storia dell’arte medievale). Atti 
approvati con decreto rettorale n. 428 del 14 maggio 2010; 

 Procedura di chiamata indetta con decreto rettorale n. 78 del 
2 febbraio 2018 ad un posto di professore di seconda fascia settore 
concorsuale 13/B1, settore s-d SECS-P/07 (Economia aziendale). Atti 
approvati con decreto rettorale n. 503 del 31 maggio 2018; 

 Procedura di chiamata indetta con decreto rettorale n. 79 del 
2 febbraio 2018 ad un posto di professore di seconda fascia settore con-
corsuale 10/L1, settore s-d L-LIN/12 (Lingua e traduzione – Lingua 
inglese). Atti approvati con decreto rettorale n. 566 del 22 giugno 2018; 

 Procedura di chiamata indetta con decreto rettorale n. 76 del 
2 febbraio 2018 ad un posto di professore di seconda fascia settore 
concorsuale 13/A4, settore s-d SECS-P/06 (Economia applicata). Atti 
approvati con decreto rettorale n. 602 del 4 luglio 2018; 

 Procedura di chiamata indetta con decreto rettorale n. 77 del 
2 febbraio 2018 ad un posto di professore di seconda fascia settore 
concorsuale 13/B2, settore s-d SECS-P/08 (Economia e gestione delle 
imprese). Atti approvati con decreto rettorale n. 610 del 5 luglio 2018; 

 Procedura di chiamata indetta con decreto rettorale n. 492 del 
29 maggio 2018 ad un posto di professore di seconda fascia settore 
concorsuale 09/C2, settore s-d ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 810 del 12 settembre 2018; 

 Procedura di chiamata indetta con decreto rettorale n. 491 del 
29 maggio 2018 ad un posto di professore di seconda fascia settore 
concorsuale 01/B1, settore s-d INF/01 (Informatica). Atti approvati con 
decreto rettorale n. 836 del 19 settembre 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E11352 

       Approvazione degli atti delle procedure di selezione per la 
copertura di trentotto posti di ricercatore a tempo deter-
minato, per vari settori concorsuali.    

     Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti pro-
cedure di selezione, indette ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , 
legge n. 240/2010:  

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 824 del 
14 novembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   settore concorsuale 11/B1, settore s-d M-GGR/02 (Geografia 
economico-politica). Atti approvati con decreto rettorale n. 330 del 
16 aprile 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 939 del 
18 dicembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   settore concorsuale 14/A1, settore s-d SPS/01 (Filosofia poli-
tica). Atti approvati con decreto rettorale n. 385 del 3 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 941 del 
18 dicembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato 
lettera   a)   settore concorsuale 03/A1, settore s-d CHIM/12 (Chimica 
dell’ambiente e dei beni culturali). Atti approvati con decreto rettorale 
n. 420 dell’11 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 117 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/I1, settore s-d L-LIN/07 (Lingua e traduzione 
- Lingua spagnola) posto 1. Atti approvati con decreto rettorale n. 424 
del 14 maggio 2018; 



—  80  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 899-11-2018

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 124 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 11/A2, settore s-d M-STO/02 (Storia moderna). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 426 del 14 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 118 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/I1, settore s-d L-LIN/07 (Lingua e traduzione 
- Lingua spagnola) posto 2. Atti approvati con decreto rettorale n. 457 
del 21 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 144 del 
16 febbraio 2018 per due posti di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/22 (Lingue e letterature 
del Giappone e della Corea). Atti approvati con decreto rettorale n. 460 
del 21 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 143 del 
16 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/20 (Archeologia, storia 
dell’arte e filosofie dell’Asia orientale). Atti approvati con decreto ret-
torale n. 461 del 21 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 146 del 
16 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/21 (Lingue e letterature 
della Cina e dell’Asia sud-orientale). Atti approvati con decreto retto-
rale n. 463 del 21 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 194 del 
6 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/21 (Lingue e letterature 
della Cina e dell’Asia sud-orientale) posto 1. Atti approvati con decreto 
rettorale n. 468 del 21 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 938 del 
18 dicembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   con regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 12/
B1, settore s-d IUS/04 (Diritto commerciale). Atti approvati con decreto 
rettorale n. 472 del 24 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 191 del 
5 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settori s-d L-OR/22 (Lingue e letterature 
del Giappone e della Corea), L-OR/23 (Storia dell’Asia orientale e sud-
orientale). Atti approvati con decreto rettorale n. 500 del 31 maggio 
2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 196 del 
5 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/21 (Lingue e letterature 
della Cina e dell’Asia sud-orientale) posto 2. Atti approvati con decreto 
rettorale n. 501 del 31 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 128 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 11/C5, settore s-d M-FIL/06 (Storia della filo-
sofia). Atti approvati con decreto rettorale n. 502 del 31 maggio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 825 del 
14 novembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato 
lettera   a)   settore concorsuale 13/D4, settore s-d SECS-S/06 (Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie). Atti 
approvati con decreto rettorale n. 510 del 1° giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 823 del 
14 novembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   settore concorsuale 12/E1, settore s-d IUS/13 (Diritto interna-
zionale). Atti approvati con decreto rettorale n. 516 del 7 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 129 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 11/D1, settore s-d M-PED/01 (Pedagogia gene-
rale e sociale). Atti approvati con decreto rettorale n. 520 del 12 giugno 
2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 145 del 
16 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/22 (Lingue e letterature 
del Giappone e della Corea) - Corea. Atti approvati con decreto rettorale 
n. 523 del 12 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 944 del 
18 dicembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato 
lettera   a)   settore concorsuale 11/C2, settore s-d M-FIL/02 (Logica e 

filosofia della scienza). Atti approvati con decreto rettorale n. 535 del 
13 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 197 del 
5 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera   a)   
settore concorsuale 10/N1, settore s-d L-OR/12 (Lingua e Letteratura 
araba). Atti approvati con decreto rettorale n. 556 del 20 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 147 del 
16 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 14/C1, settore s-d SPS/07 (Sociologia generale). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 561 del 21 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 121 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/H1, settore s-d L-LIN/04 (Lingua e traduzione 
– Lingua francese) posto 1. Atti approvati con decreto rettorale n. 563 
del 21 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 122 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/H1, settore s-d L-LIN/04 (Lingua e traduzione 
– Lingua francese) posto 2. Atti approvati con decreto rettorale n. 564 
del 21 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 943 del 
18 dicembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   settore concorsuale 11/C2, settore s-d M-STO/05 (Storia delle 
scienze e delle tecniche). Atti approvati con decreto rettorale n. 569 del 
22 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 125 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 13/B1, settore s-d SECS-P/07 (Economia azien-
dale) posto 1. Atti approvati con decreto rettorale n. 587 del 2 luglio 
2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 126 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 13/B1, settore s-d SECS-P/07 (Economia azien-
dale) posto 2. Atti approvati con decreto rettorale n. 588 del 2 luglio 
2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 123 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   settore concorsuale 10/M2, settore s-d L-LIN/21 (Slavistica). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 598 del 3 luglio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 940 del 
18 dicembre 2017 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   settore concorsuale 03/A1, settore s-d CHIM/01 (Chimica anali-
tica). Atti approvati con decreto rettorale n. 599 del 3 luglio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 119 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/L1, settore s-d L-LIN/12 (Lingua e traduzione 
– Lingua inglese) posto 1. Atti approvati con decreto rettorale n. 600 
del 3 luglio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 120 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/L1, settore s-d L-LIN/12 (Lingua e traduzione 
– Lingua inglese) posto 2. Atti approvati con decreto rettorale n. 601 
del 3 luglio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 200 del 
5 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/M2, settore s-d L-LIN/21 (Slavistica) posto 
2. Atti approvati con decreto rettorale n. 609 del 5 luglio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 198 del 
5 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/M2, settore s-d L-LIN/21 (Slavistica) posto 
1. Atti approvati con decreto rettorale n. 621 del 9 luglio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 273 del 
29 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N1, settore s-d L-OR/12 (Lingua e letteratura 
araba). Atti approvati con decreto rettorale n. 719 del 1° agosto 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 490 del 
29 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/N3, settore s-d L-OR/21 (Lingue e letterature 
della Cina e dell’Asia sud-orientale). Atti approvati con decreto retto-
rale n. 739 del 7 agosto 2018; 
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 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 116 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 10/E1, settore s-d L-LIN/09 (Lingua e traduzione 
- Lingue portoghese e brasiliana). Atti approvati con decreto rettorale 
n. 832 del 18 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 127 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   a)   settore concorsuale 01/B1, settore s-d INF/01 (Informatica). Atti 
approvati con decreto rettorale n. 833 del 18 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 274 del 
29 marzo 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 13/B4, settore s-d SECS-P/11 (Economia degli 
intermediari finanziari). Atti approvati con decreto rettorale n. 847 del 
27 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 672 del 
17 luglio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  a)   settore concorsuale 13/D3, settore s-d SECS-S/05 (Statistica sociale). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 858 del 27 settembre 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E11353 

       Approvazione degli atti delle procedure di selezione per la 
copertura di undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato, per vari settori concorsuali.    

     Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti proce-
dure di selezione, indette ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera   b)    legge 
240/2010:  

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 131 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  b)   settore concorsuale 13/D4, settore s-d SECS-S/06 (Metodi matema-
tici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie). Atti approvati 
con decreto rettorale n. 562 del 21 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 130 del 
15 febbraio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   b)   settore concorsuale 10/I1, settore s-d L-LIN/07 (Lingua e tradu-
zione – Lingua spagnola). Atti approvati con decreto rettorale n. 568 
del 22 giugno 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 391 del 
4 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  b)   settore concorsuale 10/N1, settore s-d L-OR/03 (Assiriologia). Atti 
approvati con decreto rettorale n. 613 del 9 luglio 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 388 del 
4 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera   b)   
settore concorsuale 01/B1, settore s-d INF/01 (Informatica). Atti appro-
vati con decreto rettorale n. 809 dell’11 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 387 del 
4 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  b)   settore concorsuale 03/A1, settore s-d CHIM/01 (Chimica analitica). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 830 del 18 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 393 del 
4 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera   b)   
settore concorsuale 11/A3, settore s-d M-STO/04 (Storia contempora-
nea). Atti approvati con decreto rettorale n. 831 del 18 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 390 del 
4 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  b)   settore concorsuale 10/A1, settore s-d L-FIL-LET/01 (Civiltà egee). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 840 del 19 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 392 del 
4 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato let-
tera   b)   settore concorsuale 10/F3, settore s-d L-FIL-LET/13 (Filologia 
della letteratura italiana). Atti approvati con decreto rettorale n. 841 del 
19 settembre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 487 del 
29 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  b)   settore concorsuale 10/N1, settore s-d L-OR/12 (Lingua e letteratura 
araba). Atti approvati con decreto rettorale n. 943 del 15 ottobre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 579 del 
26 giugno 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  b)   settore concorsuale 12/B2, settore s-d IUS/07 (Diritto del lavoro). 
Atti approvati con decreto rettorale n. 945 del 15 ottobre 2018; 

 Procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 489 del 
29 maggio 2018 per un posto di ricercatore a tempo determinato lettera 
  b)   settore concorsuale 13/B4, settore s-d SECS-P/09 (Finanza azien-
dale). Atti approvati con decreto rettorale n. 951 del 19 ottobre 2018; 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E11354 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
      Procedure di selezione per la copertura di vari posti

di ricercatore a tempo determinato.    

     Sono indette le procedure di selezione per posti di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
n. 240/2010. 

 Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informa-
zioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle 
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle proce-
dure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Uni-
versità della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché 
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
dell’Unione Europea.   

  18E11357 

   UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4 
- Misure.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 320 del giorno 18 ottobre 
2018, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)   , della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso 
la Facoltà dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il 
settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:  

  Facoltà 
dipartimentale 

  Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico-discipli-
nare e codice concorso 

 n. 
posti 

  Ingegneria   09/
E4 - Misure 

  ING-IND/12 - Misure mec-
caniche e termiche
Codice concorso: 

ARIC/09_18 
 1 

   
 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 

prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui 
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere 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 è disponibile sui siti web:  
 dell’Ateneo:   http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/

ricercatori 
 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca: 

  http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E11225 
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   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Procedura di selezione per la copertura di due unità di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno.    

     Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet   http://www.unict.it    è stato pubblicato il seguente bando di selezione 
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:  

 d.d. rep. n. 4080 del 18 ottobre 2018. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di 
lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area dei sistemi informativi dell’Università degli studi di Catania. 

 Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato   A)   , vanno indi-
rizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16, 95131 
Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblica-
zione, secondo una delle modalità di seguito indicate:  

 a mano presso il settore concorsi personale t.a., collaboratori esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del personale, con 
sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano, Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di 
martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; 

 spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate 
in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante. Sull’esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente dicitura «DOMANDA DI 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON D.D. N. 4080 DEL 18 OTTOBRE 2018»; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it Non sarà 
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata 
diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la domanda di 
ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità 
valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PUBBLICA INDETTA CON D.D. N. 4080 DEL 18 OTTOBRE 2018». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettro-
nica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica 
ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modifiche e integrazioni. 

 Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it , sezione «Bandi, Gare e Concorsi».   

  18E11226 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 03/D1
Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di farmacia.    

      È indetta procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo 
di prima fascia - codice di riferimento - (3_PO_2018_18C4) - cone di seguito indicato:  

 DIPARTIMENTO   SETTORE
CONCORSUALE  

 SETTORE
SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE  

 N.
POSTI 

 N. SCHEDA DI
RIFERIMENTO
PROCEDURA 

 CODICE
IDENTIFICATIVO

PROCEDURA 

 Farmacia 
 03/D1 - Chimica e 

tecnologie farmaceu-
tiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari 

 CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica  1  Scheda n. 1  3_PO_2018_18C4_01 

   

 Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

  http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cor-
tese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail:   antonella.sannino@unina.it  ;   gi.pagano@unina.it  ;   antonio.
limongelli@unina.it  ;   carmine.vecchione@unina.it   .   

  18E11349 
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       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della legge n. 240/2010 per lo svolgimento di attività di ricerca, di diattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti  - come di seguito indicato:  

 Codice
identificativo   Dipartimento  Settore

concorsuale  SSD  n.
 posti 

 3_RTDB_2018_01  Farmacia  03/A1- Chimica analitica  CHIM/01 - Chimica analitica  1 
 3_RTDB_2018_02  Farmacia  03/C1 - Chimica organica  CHIM/06 - Chimica organica  1 

 3_RTDB_2018_03  Farmacia  03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari  CHIM/08 - Chimica farmaceutica  1 

   
 Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito    internet     istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cor-

tese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it .   

  18E11350 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di farmacia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamneto di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  

 Codice
identificativo   Dipartimento   Settore

concorsuale   SSD  n.
posti 

 3-RTDB_M_2018_01   Farmacia   05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia   BIO/14 
- Farmacologia  1 

   
 Coloro che intendono parteciapare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione di cui il testo integrale è disponibile sul sito    internet     istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cor-

tese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it .   

  18E11351 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia.    

     Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia per il settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia, 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge n. 240/2010. 

 Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: ore 12,00 del giorno 28 novembre 2018. 
 Il bando è pubblicato sul sito   www.unifg.it   al seguente indirizzo:   https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-ruolo-di-seconda-

fascia-ssd-med40-ginecologia-e-ostetricia   

  18E11328 
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   UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA
      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’amministrazione centrale, area infrastrutture e sicurezza, riservato esclu-
sivamente alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, decreto direttoriale del 24 ottobre 2018 prot. 18/006810 per la copertura di 
un posta di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
presso l’amministrazione centrale - area infrastrutture e sicurezza, riservato esclusivamente alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al direttore generale 
dell’Università degli studi di Roma «Foro Italico» - P.zza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma, o tramite posta certificata all’indirizzo personale@
pec.uniroma4.it e dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza prorogata al primo giorno feriale utile. 
 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di domanda, sarà inserito nel sito web di Ateneo all’indirizzo www.unirorna4.

it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso-Bandi di concorso personale tecnico-amministrativo e sarà inoltre disponibile 
presso la direzione affari generali e risorse umane - (tel. 06-36733.548).   

  18E11224 

   UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.    

     Presso l’Università degli studi di Enna «Kore», è indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso di indizione della presente procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo 
diversa e maggior scadenza indicata nel bando. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita proce-
dura resa disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando nel sito dell’Università www.unikore.it oppure rivolgersi all’uf-
ficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it 

 Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Berrittella, direttore generale dell’Ateneo.   

  18E11222 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 

settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di informatica Giovanni Degli Antoni.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3566/2018 del 22 ottobre 2018, una selezione pubblica, per titoli e 
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  Presso il Dipartimento di  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Codice concorso 

 1  informatica «Giovanni Degli Antoni»  01/B1 - Informatica  INF/01 - Informatica  3955 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 

decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è con-
sultabile per via telematica sul sito   http://www.unimi.it/valcomp   nonché nel sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e 
nel Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici nel 
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-
3102-3103; e-mail:   valcomp@unimi.it   fax 0250313121). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  18E11339 
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       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
con finanziamento esterno, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di scienze cliniche e di 
comunità.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3554/2018 del 22 ottobre 2018, una selezione pubblica per titoli e discus-
sione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)   , legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:  

   

 Posti  presso il Dipartimento di  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Codice concorso  
 1  Scienze cliniche e di comunità  06/B1 - Medicina interna  MED/09 - Medicina interna   3954  

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Con-
corsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è con-
sultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e 
sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  18E11340 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D3
Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di scienze cliniche e di comunità.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3522/2018 del 17 ottobre 2018, procedure di selezione per la coper-
tura di un posto di professore universitario di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1, legge n. 240/2010, presso il 
Dipartimento sotto riportato:  

 Posti  presso il Dipartimento di  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare  Codice concorso 

 1  Scienze cliniche e di comunità  06/D3 - Malattie del sangue, oncologia 
e reumatologia  MED/16 - Reumatologia  3953 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - 

«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è con-
sultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo 
per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  18E11341 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica Aldo Pontremoli.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3523/2018 del 17 ottobre 2018, una selezione pubblica per titoli e discus-
sione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  presso il Dipartimentoo di  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  Codice concorso 

 1  Fisica «Aldo Pontremoli» 
 02/B1 - Fisica 

sperimentale della 
materia 

 FIS/03 - Fisica della materia  3952 

    Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Con-
corsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è con-
sultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e 
sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n. 0250313121). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  18E11342 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di scienze cliniche e di comunità.    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 3521/2018 del 17 ottobre 2018, procedure di selezione per la copertura 
di un posto di professore universitario di I fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010, presso il Dipartimento sotto riportato:  

 Posti  presso il Dipartimento di  Settore concorsuale   Settore 
scientifico-disciplinare 

 Codice 
concorso  

 1  Scienze cliniche e di comunità  06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia   MED/16 - Reumatologia  3951 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - 

«Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è con-
sultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale europeo 
per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  18E11343 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE
      Nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa per la copertura di un posto di professore di prima 

fascia, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, per il Dipartimento di bioscienze e territorio.    

     IL RETTORE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, in particolare l’art. 9; 
 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con la quale è stata trasferita alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei 

posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e ricercatori; 
 Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare l’art. 6; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; 
 Visto il decreto rettorale n. 1211 del 28 luglio 2000 con il quale è stato emanato il regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale 

docente e ricercatore; 
 Visto il decreto rettorale n. 927 del 18 giugno 2008 con il quale l’Università degli studi del Molise ha indetto la procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/10 Biochimica presso 
la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (ora Dipartimento di Bioscienze e Territorio); 

 Visto l’avviso della suddetta procedura pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 27 giugno 2008; 
 Visto il decreto rettorale n. 103 del 4 febbraio 2010 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 è stata 

nominata la Commissione giudicatrice; 
 Visto il decreto rettorale n. 1334 del 26 novembre 2010 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura con i due candidati dichiarati 

idonei: Masullo Mariorosario e Raimo Gennaro; 
 Vista la sentenza Tar Molise n. 806/2012; 
 Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3245/2018; 
 Visto il decreto rettorale n. 545 del 22 giugno 2018 con il quale, in esecuzione delle predette sentenze sono stati annullati i decreti rettorali 

n. 1334 del 26 novembre 2010 e n. 760 del 28 luglio 2014; 



—  87  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 899-11-2018

 Visto il decreto rettorale n. 549 del 29 giugno 2019 con il quale 
l’Università degli studi del Molise ha rimosso la nomina di prima 
fascia del prof. Gennaro Raimo, ricollocandolo nel ruolo dei professori 
Associati; 

 Viste le delibere dei Dipartimenti di Bioscienze e Territorio (che ha 
assorbito in seguito alla legge n.  240/10 la Facoltà di Scienze, Matema-
tiche, Fisiche e Naturali) e Medicina e Scienze della Salute «V. Tiberio» 
in data 11 settembre 2018 con cui il prof. Claudio Russo è designato 
quale membro interno nella nuova commissione giudicatrice per la pro-
cedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di pro-
fessore universitario di prima fascia per il S.S.D. BIO/10 Biochimica; 

 Verificato il sorteggio della nuova Commissione avvenuto presso 
il M.I.U.R. il 10 ottobre 2018; 

 Considerato di dover procedere alla costituzione della nuova Com-
missione per la predetta procedura di valutazione comparativa; 

 Decreta:     

  Art. 1.
      È costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valu-

tazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore uni-
versitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/10 
- Biochimica presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Uni-
versità degli studi del Molise così composta:  

 - prof. Claudio Russo - componente designato 
 Università di Pavia 
 - prof. Speziale Pietro - componente estratto 
 Università Cattolica del sacro Cuore 
 - prof. Castagnola Massimo – componente estratto 
 Università Politecnica delle Marche 
 - prof.ssa Mazzanti Laura - componente estratto 
 Università di Pisa 
 - prof. Zucchi Riccardo - componente estratto   

  Art. 2.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giu-

ridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della 
Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commis-
sione giudicatrice.   

  Art. 3.
     Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della 

commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere pre-
sentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione della   G.U.   del presente decreto. Decorso tale termine, e 
comunque dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 4.
     La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce esple-

tamento dei compiti istituzionali cui il docente è tenuto per dovere 
d’ufficio.   

  Art. 5.
     Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta ufficiale interna di 

questa Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana. 

 Campobasso, 16 ottobre 2018 

 Il rettore: PALMIERI   

  18E11255 

   UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore uni-
versitario di ruolo di II fascia, settore concorsuale 10/N1 - 
Culture del vicino oriente, del medio oriente e dell’Africa.    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comu-
nica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con 
decreto rettorale n. 934 del 26 ottobre 2018 la procedura selettiva per 
la chiamata di un professore universitario di ruolo di II fascia, presso il 
Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo; 
 Settore concorsuale: 10/N1 – Culture del vicino oriente, del 

medio oriente e dell’Africa (S.S.D. L-OR/12 – Lingua e letteratura 
araba) Posti 1. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva, 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere 
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didat-
tica e la ricerca – Via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 
80133 – Napoli entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso 
il sabato, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto 
la voce bandi.miur.it 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alla suddetta procedura selettiva è il 26 novembre 2018. 

 La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio 
risorse umane per la didattica e la ricerca - Via Nuova Marina n. 59 - 
Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la 
data di spedizione. 

  Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure 
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiara-
zioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:  

   a)    per via telematica sul sito:  
 http://www.unior.it/ateneo/9571/1/bandi-e-chiamate-perso-

nale-docente-a-tempo-indeterminato.html 
   b)   presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca 

dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina 
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli.   

  18E11327 

       Procedura di selezione per la chiamata di cinque professori 
di ruolo di seconda fascia.    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si comu-
nica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con 
decreto rettorale n. 929 del 25 ottobre 2018 la procedura selettiva per 
la chiamata di cinque professori universitari di ruolo di seconda fascia, 
presso i dipartimenti e per il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo 
 settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente, del 

medio oriente e dell’Africa, settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - 
Lingua e letteratura araba, un posto; 

 Dipartimento di Studi letterari, linguistici e comparati 
 settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture ger-

maniche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/16 - Lingua e letteratura 
nederlandese, un posto; 

 settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina 
e romanze, settore scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e lettera-
tura romena, un posto; 

 settore concorsuale 10/I1 - Lingua, letteratura e culture spa-
gnola e ispano-americane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - 
Letteratura spagnola, un posto; 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali 
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 settore concorsuale 10/N1 -    C   ulture del vicino oriente, del 
medio oriente e dell’Africa, settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - 
Lingua e letteratura araba, un posto. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva, 
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere 
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didat-
tica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 
80133 Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso 
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero 
sotto la voce bandi.miur.it 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alla suddetta procedura selettiva è il 26 novembre 2018. 

 La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo, ufficio 
risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - 
Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la 
data di spedizione. 

  Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure 
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiara-
zioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:  

   a)   per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html 

   b)   presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca 
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina 
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.   

  18E11331 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Mobilità per la copertura di due posti di categoria C, a 

tempo indeterminato, area amministrativa, per le esigenze 
dell’Area relazioni internazionali.    

     È pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia 
(e reso noto anche via Internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.
it/concorsi/personale tecnico amministrativo e bibliotecario/avvisi 
di mobilità/assegnazione temporanea personale tecnico-amministra-
tivo), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del 
comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la copertura di 
due posti di categoria C – posizione economica C1 – area amministra-
tiva, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordi-
nato di diritto privato per le esigenze dell’Area relazioni internazionali 
dell’Università degli studi di Perugia. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11359 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 

un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 02/B1, settore scientifico-disciplinare FIS/03.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FISICA  

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24 
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la 
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori con-
corsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifi-
che ed integrazioni; 

 Visto lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 
29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di pro-
cedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto la programmazione delle risorse approvata nel Consiglio di 
amministrazione del 24 aprile 2018 e la relativa attribuzione in Diparti-
menti e facoltà deliberata dal Consiglio di amministrazione del 5 giugno 
2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica del 
12 luglio 2018 con cui si approva l’attivazione della relativa procedura 
concorsuale per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo deter-
minato di tipologia A settore scientifico-disciplinare FIS/03, settore 
concorsuale 02/B1; 

 Visto il D.D. n. 119/2018 pubblicato il 4 settembre 2018 con il 
quale è indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo 
determinato tipologia   A)   con il seguente programma di ricerca: attività 
di ricerca congruente con la declaratoria del settore scientifico-discipli-
nare FIS/03 settore concorsuale 02/B1 (responsabile scientifico prof. 
Carlo Mariani) presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli 
studi di Roma «La Sapienza»; 

 Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Con-
siglio di dipartimento del 18 ottobre 2018 e approvata all’unanimità; 

  Decreta:  

 che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricer-
catore con contratto a tempo determinato tipologia   A)    è così composta:  

  membri effettivi:  

 1. Fabio Sciarrino, (PA, Sapienza Università di Roma); 

 2. Daniele Fioretto, (PO, Università di Perugia); 

 3. Alberto Morgante, (PA, Università di Trieste); 

  membri supplenti:  

 1. Michele Ortolani, (RU, Sapienza Università di Roma); 

 2. Giacomo Claudio Ghiringhelli, (PO, Politecnico di Milano); 

 3. Luigi Cristofolini, (PA, Università di Parma). 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del presente decreto decorre il termine di 
trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 19 ottobre 2018 

 Il direttore: MATALONI   

  18E11273 
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       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 02/C1, settore scientifico-disciplinare FIS/05.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FISICA  

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24 
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la 
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori con-
corsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifi-
che ed integrazioni; 

 Visto lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 
29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di pro-
cedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto la programmazione delle risorse approvata nel Consiglio di 
amministrazione del 24 aprile 2018 e la relativa attribuzione in Dipartimenti 
e facoltà deliberata dal Consiglio di amministrazione del 5 giugno 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica del 12 luglio 
2018 con cui si approva l’attivazione della relativa procedura concorsuale 
per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia A settore scientifico-disciplinare FIS/05, settore concorsuale 02/C1; 

 Visto il D.D. n. 120/2018 pubblicato il 4 settembre 2018 con il 
quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a 
tempo determinato tipologia   A)   con il seguente programma di ricerca: 
attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare FIS/05 
settore concorsuale 02/C1 (responsabile scientifico prof. Paolo De Ber-
nardis) presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza»; 

 Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Con-
siglio di dipartimento del 18 ottobre 2018 e approvata all’unanimità; 

  Decreta:  

 che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricer-
catore con contratto a tempo determinato tipologia   A)    è così composta:  

  membri effettivi:  
 1. Paolo de Bernardis (PO, Sapienza Università di Roma); 
 2. Alessandra Rotundi (PO, Napoli Università Parthenope); 
 3. Giovanni Carraro (PA, Università di Padova); 

  membri supplenti:  
 1. Francesco Piacentini (PA, Sapienza Università di Roma); 
 2. Giuseppe Bono (PO, Roma Università Tor Vergata); 
 3. Enzo Branchini (PA, Università Roma    Tre)   . 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del presente decreto decorre il termine di 
trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di 
eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, 
comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 19 ottobre 2018 

 Il direttore: MATALONI   

  18E11274 

       Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore con-
corsuale 02/C1, settore scientifico-disciplinare FIS/06.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FISICA  

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24 
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la 
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori con-
corsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifi-
che ed integrazioni; 

 Visto lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del 
29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di pro-
cedure pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto la programmazione delle risorse approvata nel Consiglio di 
amministrazione del 24 aprile 2018 e la relativa attribuzione in diparti-
menti e facoltà deliberata dal Consiglio di amministrazione del 5 giugno 
2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica del 
12 luglio 2018 con cui si approva l’attivazione della relativa procedura 
concorsuale per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo deter-
minato di tipologia A settore scientifico-disciplinare FIS/06, settore 
concorsuale 02/C1; 

 Visto il D.D. n. 118/2018 pubblicato il 4 settembre 2018 con il 
quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a 
tempo determinato tipologia   A)   con il seguente programma di ricerca: 
attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare FIS/06 
settore concorsuale 02/C1 (responsabile scientifico prof. Paolo Mata-
loni) presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma 
«La Sapienza»; 

 Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Con-
siglio di dipartimento del 18 ottobre 2018 e approvata all’unanimità; 

  Decreta:  

 che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricer-
catore con contratto a tempo determinato tipologia   A)    è così composta:  

  membri effettivi:  

 1. Marco Cacciani (RU) - Sapienza Università di Roma; 

 2. Silvana Di Sabatino (PA) - Università di Bologna; 

 3. Dino Zardi (PO) - Università di Trento; 

  membri supplenti:  

 1. Annamaria Siani (RU) - Sapienza Università di Roma; 

 2. Francesco Berrilli (PA) - Roma Tor Vergata; 

 3. Carmine Serio (PO) - Università della Basilicata. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
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 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 19 ottobre 2018 

 Il direttore: MATALONI   

  18E11275 

       Modifica del decreto 9 ottobre 2018 di nomina della com-
missione giudicatrice della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
macrosettore 12/D, settore concorsuale 12/D1- Diritto 
amministrativo, per il Dipartimento di economia e diritto.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
   DI ECONOMIA E DIRITTO  

 Vista la delibera del CdD del 18 maggio 2018 con la quale è stata 
approvata la pubblicazione del bando, per il reclutamento di un ricerca-
tore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, settore 
concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-disci-
plinare IUS/10 - per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al 
seguente progetto: «Riforme e diritto amministrativo»; 

 Vista la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dei componenti della 
commissione per il reclutamento di un ricercatore di tipo A, con regime 
di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata 
di tre anni -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - di martedì 9 ottobre 2018; 

 Visto l’errore materiale con il quale è stata indicata «Sapienza Uni-
versità di Roma» come sede di appartenenza del prof. Fabio Francario 
(membro supplente) anziché l’Università di Siena; 

  Dispone:  

 L’immediata rettifica della sede di appartenenza del prof. Fabio 
Francario. 

  La commissione del concorso per RTDA - settore concorsuale 
12/D - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - risulta così composta:  

  membri effettivi:  

 prof.ssa Paola Chirulli, P.O. Sapienza Università di Roma; 

 prof.ssa Andreina Scognamiglio, P.O. Università del Molise; 

 prof.ssa Elisa Scotti, P.A. Università di Macerata. 

  membri supplenti:  

 prof. Fabio Francario, P.O. Università di Siena; 

 prof.ssa Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, P.O. Univer-
sità di Bari; 

 prof. Fernando Christian Iaione, P.A. Università Telematica 
Guglielmo Marconi, Roma; 

 prevedendo la pubblicazione della presente disposizione sul sito web del 
Dipartimento di economia e diritto, sul sito web dell’Ateneo, Sezione 
Trasparenza, sul sito web del MIUR sezione Bandi per Ricercatori a 
Tempo determinato e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 24 ottobre 2018 

 Il direttore: FEDELI   

  18E11347 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 08/B1, per il 
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.       

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
   DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA  

  Visti:  
 lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243; 
 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giu-
gno 2018; 

 la delibera del Consiglio di dipartimento del 27 giugno 2018; 
 il bando n. 2/2018 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 
4 settembre 2018; 

 la delibera del Consiglio di dipartimento del 10 ottobre 2018; 

  Dispone:  

  che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricer-
catore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» - 
settore concorsuale 08/B1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/07, 
risulta così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Sebastiano Rampello, professore di prima fascia, Uni-

versità Sapienza di Roma; 
 prof.ssa Anna D’Onofrio, professore di seconda fascia, Uni-

versità degli Studi di Napoli Federico II; 
 prof. Alessandro Graziani, ricercatore a tempo indeterminato, 

Università degli studi Roma 3. 
  membri supplenti:  

 prof. Luigi Callisto, professore di prima fascia, Università 
Sapienza di Roma; 
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 prof.ssa Manuela Cecconi, professore di seconda fascia, Uni-
versità degli studi di Perugia; 

 prof. Alessandro Pagliaroli, professore di seconda fascia, Uni-
versità degli Studi «G. d’Annunzio» Chieti-Pescara. 

 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze 
di ricusazione dei commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 Roma, 17 ottobre 2018 

 Il direttore: PAOLONE   

  18E11348 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6, per il 
Dipartimento di neuroscienze umane.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
   DI NEUROSCIENZE UMANE  

  Visti:  

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

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

 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 le delibere del Consiglio di Dipartimento del 17 gennaio e del 
5 marzo 2018; 

 la delibera n. 195/18 del Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 15 maggio 2018; 

 il bando prot. n. 944 del 6 luglio 2018 (Repertorio n. 55/2018) 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per 
l’esecuzione del programma di ricerca «Studio del ruolo del muscolo 
nella patogenesi della Sclerosi Laterale Amiotrofica» (responsabile 
scientifico prof. Maurizio Inghilleri) per il settore concorsuale 06/D6 - 
settore scientifico-disciplinare MED/26, 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 ottobre 2018, 
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, 
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai 
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando 

 Decreta 

  che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricerca-
tore con contratto a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-
disciplinare MED/26 - Settore concorsuale 06/D6 è così composta:  

  Membri effettivi:  
 prof. Maurizio Inghilleri, pubblica amministrazione, MED/26 - 

Università degli studi di Roma, «La Sapienza»; 
 prof. Gabriele Siciliano, P.O., MED/26 - Università degli studi 

di Pisa; 
 prof. Rocco Liguori, pubblica amministrazione, MED/26 - Uni-

versità degli studi di Bologna; 
  Supplenti:  

 prof. Alfredo Berardelli, P.O., MED/26 - Università degli studi 
di Roma, «La Sapienza»; 

 prof. Vincenzo Silani, P.O., MED/26 - Università degli studi di 
Milano. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al diret-
tore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricu-
sazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 25 ottobre 2018 

 Il direttore: BERARDELLI   

  18E11416 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE 
ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia 
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per il Diparti-
mento di scienze della società e della formazione d’area 
mediterranea.    

     Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, in particolare ai sensi dell’art. 18, primo comma, nonché del 
«Regolamento delle procedure di selezione degli Assegnisti di Ricerca» 
adottato da questa Università, è indetta con decreto rettorale n. 61 del 
23 ottobre 2018, una procedura selettiva concorsuale per l’attribuzione 
di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/
E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – S.S.D.:M-
PSI/05-Psicologia sociale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediter-
ranea dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alle predette procedure selettive sono consultabile accedendo al sito 
web dell’Ateneo:   http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi   
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul 
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E11361  
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 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di spe-
cialista giuridico amministrativo, categoria D, a tempo 
determinato e pieno della durata di ventiquattro mesi, per 
il settore programmazione e gestione risorse.    

     È indetta una procedura selettiva per l’assunzione con contratto 
di formazione lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro 
mesi a tempo pieno con profilo di specialista giuridico amministrativo, 
categoria D. 

 Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere 
presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e 
nelle modalità indicate dall’avviso integrale, entro il trentesimo giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Si consiglia di leggere attentamente l’avviso prima della 
compilazione della domanda. 

 L’avviso di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pre-
torio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di 
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Con-
corsi e selezioni» «Selezioni di personale e incarichi professionali». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
U.O. programmazione e sviluppo risorse umane - tel.: 051/659.8315-
659.8627 - fax: 051. 659.8652. 

 E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it 

 Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì: 
dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: su appuntamento.   

  18E11369 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di spe-
cialista contabile, categoria D, a tempo determinato e 
pieno della durata di ventiquattro mesi, per il settore pro-
grammazione e gestione risorse.    

     È indetta una procedura selettiva per l’assunzione con contratto 
di formazione lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro 
mesi a tempo pieno con profilo di specialista contabile, categoria D. 

 Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere 
presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e 
nelle modalità indicate dall’avviso integrale, entro il trentesimo giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Si consiglia di leggere attentamente l’avviso prima della 
compilazione della domanda. 

 Il bando di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pre-
torio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di 
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» «Con-
corsi e selezioni» «selezioni di personale ed incarichi professionali». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 
U.O. programmazione e sviluppo risorse umane - tel.: 051/659.8315-
659.8627 - fax: 051. 659.8652. 

 E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it 

 Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì: 
dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: su appuntamento.   

  18E11370 

   COMUNE DI ALGHERO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assi-

stente sociale categoria D a tempo pieno ed indeter-
minato, da assegnare al settore qualità della vita. 
(2019_MOBCAT_D_001)    

     È indetto pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione 
di un posto di assistente sociale - categoria D - a tempo pieno ed indeter-
minato, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001, da assegnare al settore 
qualità della vita. 2019_MOBCAT_D_001 

 Scadenza termini presentazione domande: 29 novembre 2018. 
 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente 

indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it   

  18E11322 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di fun-
zionario tecnico categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, da assegnare al settore sviluppo del territorio. 
(2019_MOBCAT_D_002)    

     È indetto pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione 
di un posto di funzionario tecnico - categoria D - a tempo pieno ed 
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001, da assegnare 
al settore sviluppo del territorio. 2019_MOBCAT_D_002 

 Scadenza termini presentazione domande: 30 novembre 2018 
 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente 

indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it   

  18E11323 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore sviluppo 
del territorio. (2019_MOBCAT_D_003)    

     È indetto pubblico avviso di mobilità volontaria per la sele-
zione di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile 
- categoria D - a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs n. 165/2001, da assegnare al settore sviluppo del territorio. 
2019_MOBCAT_D_003 

 Scadenza termini presentazione domande: 30 novembre 2018 
 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente 

indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it   

  18E11324 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo contabile categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al set-
tore programmazione economica - servizio tributi. 
(2019_MOBCAT_D_004)    

     È indetto pubblico avviso di mobilità volontaria per la selezione 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - catego-
ria D - a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 
n. 165/2001, da assegnare al settore programmazione economica - ser-
vizio tributi. 2019_MOBCAT_D_004 

 Scadenza termini presentazione domande: 30 novembre 2018 
 Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente 

indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it   

  18E11325 
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   COMUNE DI ALTAMURA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia municipale informatico, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di agente di polizia municipale informatico - 
cat. C, ex sesta qualifica funzionale. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata 
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di quindici giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Altamura 
potrà essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo del comune o 
essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
La domanda di partecipazione potrà essere altresì trasmessa tramite 
PEC personale del candidato, a pena di esclusione, al seguente indi-
rizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.
altamura.ba.it 

 La domanda spedita in tempo utile dovrà comunque pervenire 
entro il suddetto termine, pena l’esclusione dal concorso. 

 I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato 
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo 
pretorio on line del Comune di Altamura e sul sito Internet: http://
www.comune.altamura.ba.it - sezione Amministrazione trasparente 
- Concorsi. 

 La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso 
da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Altamura (www.comune.
altamura.ba.it) sezione Amministrazione trasparente - Concorsi 2018. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, per-
tanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro 
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati. 

 Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al ser-
vizio Gestione del personale del Comune di Altamura (tel. 080/3107437 
- 080/3107283 - 080/3107222) negli orari di ufficio.   

  18E11231 

   COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore conta-
bile a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, da asse-
gnare all’area finanziaria, esclusivamente riservato alle 
categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 
1999, n. 68 ed alle altre categorie di riservatari ad esso 
collegate e/o equiparate.    

     In riferimento al «concorso, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, da assegnare all’area 
finanziaria con contratto a tempo pieno ed indeterminato, esclusi-
vamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 ed alle altre categorie di riservatari ad esso col-
legate e/o equiparate» pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 
del 23 ottobre 2018 si precisa che possono partecipare alla selezione i 
candidati appartenenti alla:  

 categoria di cui all’art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  , della 
legge n. 68/1999; 

 categoria di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999; 
 eventuali altre categorie di riservatari collegate e/o equiparate 

alle categorie di cui sopra previste dalla normativa vigente. 
 Termine finale per la presentazione delle domande: entro trenta 

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

 Sono fatti salvi i termini di presentazione delle domande previsti 
dall’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018 
restando valide le domande di partecipazione trasmesse fino alla data di 
pubblicazione del presente avviso.   

  18E11392 

   COMUNE DI AREZZO

      Conferimento dell’incarico di dirigente responsabile del 
«Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli 
ambiti dei settori edilizia e Suap e della promozione del 
territorio» a tempo determinato.    

     Il direttore del servizio personale rende noto che è indetta una sele-
zione pubblica, ai sensi dell’art. 110 - comma 2 - del decreto legislativo 
n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, per il conferimento 
di un incarico a tempo determinato per la copertura di un posto di diri-
gente responsabile del «Progetto per lo sviluppo delle attività econo-
miche negli ambiti dei settori edilizia e Suap e della promozione del 
territorio». 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande: 20 novembre 
2018. 

 L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul 
sito www.comune.arezzo.it   

  18E11329 

   COMUNE DI BARUMINI

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo esperto in materie giuridiche e 
amministrative connesse al settore socio-assistenziale, 
categoria D, a tempo indeterminato e part-time 24 ore 
settimanali.    

     In esecuzione della determinazione n. 27- 659 del 22 ottobre 2018 
si rende nota la modifica e integrazione al bando relativo alla procedura 
selettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del 
posto di istruttore direttivo amministrativo esperto in materie giuridi-
che ed amministrative connesse al settore socio - assistenziale, a tempo 
indeterminato e part-time 24 ore settimanali, categoria D, posizione 
economica D1, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018. 

 L’integrazione attiene ai titoli di studio utili alla partecipazione al 
concorso in oggetto. 

 La partecipazione viene estesa anche ai candidati in possesso di 
laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali LM87. 

 I termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla pro-
cedura selettiva in oggetto sono pertanto differiti al trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   delle modifiche 
intervenute sul bando di concorso. 

 Il bando di concorso - il fac-simile della domanda di partecipa-
zione - la determina di integrazione e modificazione del bando alla 
selezione in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune 
di Barumini - albo pretorio on-line - al seguente link http://www.comu-
nebarumini.it/c-19-albo-pretorio-on-line.html   

  18E11395 
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   COMUNE DI CAMPI SALENTINA
      Mobilità esterna per la copertura di due posti,  categoria C 

e D  a tempo pieno ed indeterminato    

      È intenzione di questo ente reclutare, tramite l’istituto della mobi-
lità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, due unità di 
personale categoria C e D a tempo pieno ed indeterminato relative ai 
seguenti profili professionali:  

 Profilo professionale  Categoria giuridica 
      

 un istruttore amministrativo  C 
 un istruttore direttivo  D 

   
 Gli interessati potranno inoltrare la propria domanda nei termini 

stabiliti nei rispettivi avvisi pubblicati all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Campi Salentina.   

  18E11303 

   COMUNE DI CAPANNORI
      Procedura di selezione per la copertura di tre posti di spe-

cialista tecnico, categoria D, a tempo pieno della durata di 
ventiquattro mesi.    

     È indetta una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di 
formazione e lavoro di tre specialisti tecnici, categoria D, posizione eco-
nomica D1, a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi. 

 Il testo integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet dell’ente 
www.comune.capannori.lu.it - sezione Gare e Concorsi. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il 10 dicembre 
2018. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale (tel. 0583 428263 - 0583 428379, e-mail perso-
nale@comune.capannori.lu.it) con il seguente orario: dalle ore 11,00 
alle ore 13,00.   

  18E11301 

   COMUNE DI CAPENA
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

esperto in attività polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura per mobilità esterna volontaria per la 
copertura di un posto di categoria C, profilo professionale esperto in 
attività polizia municipale, o attinente per contenuto lavorativo e com-
petenze richieste. 

 Requisiti di ammissione: essere in servizio con rapporto a tempo 
indeterminato presso amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, decreto 
legislativo n. 165/2001 soggetta a limitazioni normative in materia di 
assunzioni. 

 Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da rico-
prire: diploma di Scuola media superiore (quinquennale). 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune 
di Capena: http://www.comune.capena.rm.it all’albo pretorio on line e 
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.   

  18E11238 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura per mobilità esterna volontaria per la 
copertura di un posto di categoria C, profilo professionale geometra, o 
attinente per contenuto lavorativo e competenze richieste. 

 Requisiti di ammissione: essere in servizio con rapporto a tempo 
indeterminato presso amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, decreto 
legislativo n. 165/2001 soggetta a limitazioni normative in materia di 
assunzioni. 

 Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da rico-
prire: diploma di geometra o equipollente ai sensi di legge o titolo di 
studio assorbente (diploma di laurea in ingegneria o architettura o equi-
pollenti ai sensi di legge). 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune 
di Capena: http://www.comune.capena.rm.it all’albo pretorio on line e 
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.   

  18E11239 

   COMUNE DI CAPURSO

      Manifestazione d’interesse di idonei in graduatorie concor-
suali in corso di validità, approvate da enti pubblici com-
parto funzioni locali della Regione Puglia, finalizzata alla 
copertura, di un posto di specialista tecnico/architetto, 
categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 75%.    

     Il Comune di Capurso intende procedere alla copertura a tempo 
indeterminato di un posto di categoria giuridica D, posizione economica 
D1, part-time al 75%, profilo professionale specialista tecnico/architetto 
- mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da altri 
enti pubblici del comparto «funzioni locali» della Regione Puglia, in 
seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo 
indeterminato e pieno con profilo professionale analogo o equivalente 
a quello da ricoprire. In ogni caso l’amministrazione si riserva il non 
utilizzo di graduatorie impugnate o per le quali vi siano contenziosi in 
corso a qualunque titolo. I requisiti richiesti e le modalità di partecipa-
zione sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Capurso (www.comune.comune.capurso.
bari.it) albo pretorio on-line accessibile dal seguente indirizzo link: 
http://www.comune.capurso.bari.it/BancheDati/Mainpage.aspx 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio 
del 30 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni, e-mail: comunecapurso@pec.rupar.
puglia.it   

  18E11290 

   COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria giuridica 
D a tempo indeterminato e pieno. 

 Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di parte-
cipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente - www.cas-
sinadepecchi.gov.it (percorso: Amministrazione trasparente - bandi di 
concorso - concorsi e avvisi). 
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 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità. 

 Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono 
disponibili sul sito internet dell’Ente: www.cassinadepecchi.gov.it - 
sezione bandi e concorsi - concorsi e avvisi   

  18E11283 

   COMUNE DI CATTOLICA
      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 

tre posti di istruttore amministrativo, categoria C    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la coper-
tura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
di tre dipendenti con qualifica di istruttore amministrativo e inquadra-
mento nella qualifica categoria C. 

 Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 

 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla 
voce Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 E.mail: buschinianna@cattolica.net   

  18E11367 

       Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di specialista sistemi informativi, categoria D, a 
tempo pieno, area servizi informativi.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni, di un dipendente con qualifica di specialista sistemi informativi e 
inquadramento nella qualifica categoria D. 

 Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 

 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla 
voce Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 E.mail: buschinianna@cattolica.net   

  18E11368 

   COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo tecnico, informatico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di 
un posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico-
informatico, categoria giuridica D1. 

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

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente:   www.comune.ceglie-messapica.br.it   

  18E11246 

   COMUNE DI CERRO VERONESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore operaio, elettricista e necroforo, categoria B1, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di esecutore: operaio, elettricista e necroforo, categoria B1, a 
tempo indeterminato. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candi-
dati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che 
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili 
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente», 
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Cerro 
Veronese: www.comune.cerroveronese.vr.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Cerro Veronese da lunedì a venerdì dalle 
9,00 alle 12,00, tel. 045 7080965 rag. Danilo Brunelli.   

  18E11241 

   COMUNE DI CESANO MADERNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da inserire in unità organizzative che svolgono fun-
zioni contabili e finanziarie.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore, categoria C, del comparto funzioni locali, con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato, da inserire presso unità organizzative 
che svolgono funzioni caratterizzate da attività in ambito contabile e 
finanziario. 

 Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requi-
siti indicati nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente per 
almeno trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione 
delle domande. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presen-
tata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso rag-
giungibile dalla homepage del sito www.comune.cesano-maderno.mb.it 
a pena di esclusione entro le ore 13,00 del giorno 10 dicembre 2018. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio. 
 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere 

richiesti all’U.O. organizzazione e gestione del personale, 
tel. 0362/513.458-459-552.   

  18E11299 

   COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

      Concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D1, per il settore tecnico-manutentivo, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto presso il comune di Comelico Superiore un concorso per 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso il settore 
tecnico-manutentivo a tempo pieno e indeterminato. 
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  I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul 
sito del Comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:  

 Lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento in una della 
discipline sotto indicate (Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria 
per l’ambiente ed il territorio, Architettura o titoli riconosciuti equipol-
lenti dalla normativa vigente) e tutte le lauree triennali, specialistiche 
e magistrali indicate dal bando pubblicato sul sito istituzionale del 
comune di Comelico Superiore. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione dell’estratto in   Gazzetta Ufficiale  , secondo le modalità 
indicate dal bando. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove dell’eventuale prova prese-
lettiva saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del comune di 
Comelico Superiore, almeno quindici giorni prima della stessa. Ove non 
sia effettuata la predetta pubblicazione, ne consegue che non si svolgerà 
la prova preselettiva. 

  Data di svolgimento delle prove:  
 prima prova scritta: 12 dicembre alle ore 9,00; 
 seconda prova scritta: 12 dicembre alle ore 14,30. 

  Prova orale:  
 21 dicembre ore 9,00. 

  Luogo svolgimento delle prove:  
 il luogo di svolgimento delle prove scritte è la sala Polifunzio-

nale presso la Scuola Primaria di Dosoledo, al Piano Primo, in via Di 
Piano, n. 30, Comelico Superiore. La prova orale si terrà presso l’aula 
consiliare del comune di Comelico Superiore, in Via VI Novembre, 
n. 43. 

 Il bando integrale e il fac simile di domanda sono disponibili sul 
sito http://comelicosuperiore.info/ e nella sezione Amministrazione Tra-
sparente Sottosezione «Bandi di concorso» del medesimo sito. 

 Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle 
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito. 

 L’espletamento della procedura rimane condizionato all’esito della 
procedura di mobilità volontaria e della mobilità obbligatoria ai sensi 
degli articoli 30 e 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria del comune di 
Comelico Superiore al n. 0435/687049 - mail rag1.comelico@cmcs.it   

  18E11280 

   COMUNE DI CORBETTA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo area tecnica, categoria D.1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Settore gestione territorio.    

     È indetta procedura selettiva di mobilità (art. 30, comma 2  -bis   del 
decreto legislativo n. 165/2001) per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo area tecnica categoria giu-
ridica D.1 - da impiegare presso il Settore gestione territorio Comune 
di Corbetta. 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   4ª Serie concorsi ed esami (termine 
perentorio) 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’Albo Pretorio on line e alla sezione Amministrazione 
Trasparente / bandi di concorso / bandi di concorso. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio Risorse 
umane, presso il Comune, Via C. Cattaneo, 25 1° Piano 20011 Corbetta 
(MI) - Tel. 02/97.204.250/287 - mail:   servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it   

  18E11285 

   COMUNE DI FERMO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeter-
minato e pieno, per il settore affari generali, trasparenza, 
anticorruzione e sportello al cittadino, servizi demografici.    

     È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per 
la copertura, a tempo indeterminato e pieno, nell’anno 2019, di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, per il settore affari 
generali, trasparenza, anticorruzione e sportello al cittadino - servizi 
demografici, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio 
risorse umane del Comune di Fermo e possono essere acquisiti consul-
tando il sito internet: www.comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane dell’ente: tel. 0734/284213-261-262.   

  18E11244 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e 
pieno, per il settore lavori pubblici, urbanistica, ambiente, 
protezione civile e contratti e appalti.    

     È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, 
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, nell’anno 2019, di un 
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, per il settore lavori 
pubblici, urbanistica, ambiente, protezione civile e contratti e appalti, 
mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio 
risorse umane del Comune di Fermo e possono essere acquisiti consul-
tando il sito internet: www.comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane dell’ente: tel. 0734/284213-261-262.   

  18E11245 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore informatico, categoria C1, a tempo indetermi-
nato parziale ventotto ore settimanali, per il settore affari 
generali, trasparenza, anticorruzione e sportello al citta-
dino, servizio sistema informatico.    

     È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per 
la copertura a tempo indeterminato parziale (28 ore settimanali), di un 
posto di «Istruttore informatico» - Cat. Giuridica - «C1»- per il Settore 
affari generali, trasparenza, anticorruzione e sportello al cittadino – Ser-
vizio sistema informatico, mediante passaggio diretto tra amministra-
zioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione dell’avviso in   Gazzetta Ufficiale  . Il testo integrale del bando 
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio risorse 
umane del Comune di Fermo e possono essere acquisiti consultando il 
sito internet: www.comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
risorse umane dell’ente (Tel. 0734/284213 - 261 - 262).   

  18E11284 
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   COMUNE DI FIANO ROMANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di psicologo, categoria D/D1, a tempo determinato e part-
time al 75%.    

     Si rende noto che con determinazione del servizio Affari generali - 
personale n. 1572 del 16 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto a tempo determinato per mesi venti-
quattro, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, e parziale 
al 75% (corrispondente ad un monte di ventisette ore settimanali), cate-
goria D1, psicologo per le esigenze dell’ufficio dei servizi sociali. 

  Requisiti richiesti:  
 1. requisiti generali di ammissione di cui all’art. 3 del bando di 

concorso; 
  2. requisiti specifici di ammissione:  

 a. un diploma di laurea appartenente alla classe delle lau-
ree magistrali/specialistica in psicologia (58/S, LM-51) ovvero di un 
diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed 
equiparato alla predetta classe delle lauree magistrali ai sensi del decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 
2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un’uni-
versità della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato 
equipollente ai sensi della normativa vigente; 

 b. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della pro-
fessione da almeno tre anni; 

 c. essere in possesso della patente di guida «B»; 
 Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle 

ore 24,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - se inviata via pec; alle ore 12,00 
dello stesso trentesimo giorno se inviata via posta e/o presentata diret-
tamente all’ufficio protocollo, ove questo ricada nei giorni di lunedì, 
mercoledì o venerdì, ovvero alle ore 18,00 qualora il termine scada 
nei giorni di martedì o giovedì. Si precisa che, ai fini del rispetto del 
termine di presentazione della domanda di partecipazione, nel caso di 
inoltro della domanda mediante raccomandata A.R., farà fede esclusi-
vamente la data di effettiva ricezione da parte del comune della racco-
mandata e non quella dell’ufficio postale accettante. Nel caso di inoltro 
della domanda mediante posta elettronica certificata (PEC), farà fede 
esclusivamente la data di effettiva consegna della P.E.C. al comune. Il 
bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione è pubbli-
cato sul sito www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente. 

 Responsabile del procedimento: dirigente settore I, dott. France-
sco Fraticelli, tel. 0765.407216, indirizzo pec: francesco.fraticelli@pec.
comune.fianoromano.rm.it   

  18E11236 

   COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
      Mobilità volontaria tra amministrazioni, per la copertura di 

un posto di agente di polizia locale, categoria C, per l’area 
di vigilanza.    

     Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità 
volontaria    ex    art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un agente di polizia locale, categoria giuridica C, area di vigilanza 
(Convenzione con il Comune di San Michele al Tagliamento). 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso 

le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «Agente di 
polizia locale», categoria giuridica C; 

 comprovata esperienza lavorativa come agente di polizia locale C. 
 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 10 dicembre 2018. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo:   http://www.comune.fossalta-
diportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso   e all’albo 
   on-line    dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Por-
togruaro, piazza Risorgimento n. 9 tel. 0421/249511.   

  18E11362 

       Mobilità volontaria tra amministrazioni, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, per 
l’area segreteria servizi demografici.    

     Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità 
volontaria    ex    art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, area segreteria 
- servizi demografici. 

  Requisiti richiesti:  

 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso 
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «Istruttore 
amministrativo», categoria giuridica C1; 

 comprovata esperienza lavorativa come istruttore amministra-
tivo C1. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 10 dicembre 2018. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo:   http://www.comune.fossalta-
diportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso   e all’albo 
   on-line    dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Por-
togruaro, piazza Risorgimento n. 9 - tel. 0421/249511.   

  18E11363 

   COMUNE DI LENOLA

      Conferimento di un incarico di istruttore direttivo, respon-
sabile area n. 1 AA.GG., servizi demografici, scolastico 
educativi e servizi ricompresi, categoria D/1, a tempo 
determinato e pieno.    

     È indetta una procedura selettiva per il conferimento di un inca-
rico di istruttore direttivo - responsabile dell’Area n. 1 «AA.GG. - 
Servizi demografici - Scolastico educativi e servizi ricompresi» cat. 
D/1, mediante contratto a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione contenente tutte le moda-
lità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
web del Comune di Lenola, www.comune.lenola.lt.it, sezione Bandi e 
concorsi. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande è di venti 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al 
Comune di Lenola (Latina) - Servizio del Personale, tel. 0771/595836.   

  18E11228 
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   COMUNE DI LIZZANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, settore 
finanziario.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto a tempo pieno - 36 ore settimanali ed indetermi-
nato di istruttore contabile - cat. C - posizione giuridica di accesso C1 
- settore finanziario. 

 La scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal giorno 
successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del 
Comune di Lizzano (Taranto): www.comune.lizzano.ta.it 

 Referente: Ufficio personale sig.ra Mariafranca Circelli.   

  18E11230 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di autista 
scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato    

     Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un bando di selezione per 
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria 
giuridica B3, profilo professionale di autista scuolabus. 

 La scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del 
Comune di Lizzano (TA): www.comune.lizzano.ta.it 

 Referente: responsabile servizio personale: dott. Aldo Marino.   

  18E11235 

   COMUNE DI MACUGNAGA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno, addetto all’area tecnica.    

     È indetto presso il Comune di Macugnaga un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria 
C1, a tempo indeterminato e pieno, addetto all’area tecnica. 

 Requisiti - titolo di studio: diploma della scuola secondaria di 
secondo grado e profilo professionale di geometra. 

 Presentazione delle domande: le domande di ammissione al con-
corso dovranno pervenire al Comune di Macugnaga entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni: il bando integrale della procedura selettiva ed il 
relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati 
all’albo on-line del Comune di Macugnaga e sono disponibili sul sito 
internet del Comune: http://www.comune.macugnaga.vb.it/it-it/ammi-
nistrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso e presso il servizio 
ufficio personale del Comune di Macugnaga. 

 Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso, i candidati 
potranno rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale, e-mail: demo-
grafici@comune.macugnaga.vb.it - telefono 0324/65009.   

  18E11265 

   COMUNE DI MANCIANO
      Rettifica del concorso, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, di 
cui un posto riservato al personale interno.    

     In esecuzione della determina n. 547/2018, si avvisa che è stato ret-
tificato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, di cui uno riservato al 
personale interno, di cui all’avviso n. 18E09767 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 78 del 2 ottobre 2018. 

 Nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande 
di partecipazione: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Nel caso in cui tale giornata sia festiva o di chiusura per 
qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima 
giornata lavorativa successiva. 

 Restano valide le domande di partecipazione sinora presentate. 
 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipa-

zione, rettificati, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Man-
ciano, www.comune.manciano.gr.it, nella sezione Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio Personale, tel. 0564625340.   

  18E11232 

   COMUNE DI MARCHIROLO
      Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la coper-

tura di un posto di istruttore amministrativo-biblioteca-
rio, categoria C, a tempo determinato.    

     È indetta procedura concorsuale per mobilità volontaria esterna, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministra-
tivo-bibliotecario, categoria C, posizione economica C1, con contratto 
di lavoro a tempo determinato. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono 
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.marchirolo.varese.
it - sezione Bandi e Concorsi e «Amministrazione Trasparente - sezione 
Bandi e Concorsi». 

 Per informazioni: tel. 0332-997130.   

  18E11264 

   COMUNE DI MESAGNE
      Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di istrut-

tore direttivo amministrativo contabile, a tempo pieno e 
indeterminato, categoria D1, per l’area risorse umane e 
tributi.    

     È indetta una selezione pubblica, per copertura di un posto di cate-
goria D1, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo 
contabile da assegnare all’area risorse umane e tributi con contratto a 
tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di mobilità volonta-
ria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando, 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli 
avvisi di convocazione, nonché l’elenco dei candidati ammessi al col-
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loquio selettivo, saranno pubblicati sul sito www.comune.mesagne.
br.it, sezione bandi di concorso e consultabile presso l’ufficio risorse 
umane del Comune di Mesagne. La data di svolgimento del colloquio 
selettivo previsto nel presente bando, con l’indicazione della sede di 
svolgimento e degli orari in cui si dovranno presentare tutti i candi-
dati ammessi alla selezione, sarà pubblicata sul sito web dell’ente. 
Tale forma di pubblicità rappresenta l’unica forma di comunicazione 
ai candidati. Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul 
sito istituzionale www.comune.mesagne.br.it > Amministrazione tra-
sparente > Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, 
ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al bando. Per 
informazioni, contattare la sezione risorse umane del Comune di Mesa-
gne ai seguenti recapiti: e-mail: risorseumane@comune.mesagne.br.it 
- tel. 0831/732275-272-214.   

  18E11394 

   COMUNE DI MILANO

      Procedura di selezione, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di collaboratore dei servizi 
amministrativi, categoria B, a tempo determinato, per esi-
genze esclusivamente temporanee e/o eccezionali.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato in qua-
lità di collaboratore dei servizi amministrativi, categoria B, posizione 
giuridica B3, per esigenze esclusivamente temporanee e/o eccezionali. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alla selezione e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul 
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate 
nel bando a far tempo dal giorno 24 ottobre 2018 ed entro le ore 12,00 
del giorno 23 novembre 2018. 

  La prova selettiva avrà luogo il 30 novembre 2018 presso il Medio-
lanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 - Assago, Milano (Assago Forum), 
articolata secondo due turni, come di seguito indicato:  

 ore 9,00 i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla 
«A» alla «K»; 

 ore 11,30 i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla 
«L» alla «Z».   

  18E11297 

   COMUNE DI MOLITERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico - geometra, a tempo indeterminato, part-
time (dodici ore settimanali), categoria C, posizione economica C1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o titolo 
equipollente   ex lege  . 

 Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile 
presso il Comune di Moliterno, piazza Vittorio Veneto n. 1 - 85047 
Moliterno (Potenza); tel. 0975/668507; fax 0975/668537 e sul sito inter-
net del comune www.comune.moliterno.pz.it   

  18E11288 

   COMUNE DI MONSERRATO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria D1.    

     È indetta la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, con contratto a tempo pieno e inde-
terminato, categoria giuridica D1 ed economica D1. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trente-
simo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di mobilità nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune 
di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica: personale@pec.
comune.monserrato.ca.it - personale@comune-monserrato.it 
- tel. 070-5792268/070-5792281. 

 Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile del modello 
di domanda di partecipazione è disponibile nel sito istituzionale del 
Comune di Monserrato.   

  18E11364 

        Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, cate-
goria D1.    

     È indetta la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, 
categoria giuridica D1 ed economica D1. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trente-
simo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di mobilità nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune 
di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica: personale@pec.
comune.monserrato.ca.it - personale@comune-monserrato.it 
- tel. 070-5792268/070-5792281. 

 Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile del modello 
di domanda di partecipazione è disponibile nel sito istituzionale del 
Comune di Monserrato.   

  18E11365 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1    

     È indetta la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, con contratto a tempo pieno e indeterminato, cate-
goria giuridica C1 ed economica C1. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trente-
simo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di mobilità nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune 
di Monserrato all’indirizzo di posta elettronica: personale@pec.
comune.monserrato.ca.it - personale@comune-monserrato.it 
- tel. 070-5792268/070-5792281. 

 Copia integrale dell’avviso di mobilità e fac-simile del modello 
di domanda di partecipazione è disponibile nel sito istituzionale del 
Comune di Monserrato.   

  18E11366 
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   COMUNE DI MONTEMILONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a 
tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato a per-
sonale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di due posti per il profilo professionale di istrut-
tore amministrativo-contabile (cat. C1) dei quali uno riservato a perso-
nale interno. 

 Scadenza bando 19 novembre 2018. 
 È possibile consultare il bando completo e scaricare il modello di 

domanda sul sito del Comune di Montemilone (PZ) al seguente indi-
rizzo:   http://www.comune.montemilone.pz.it/ 

 Cordialmente 
 Il segretario comunale - responsabile del settore amministrativo-

personale dott. Pier Luigi Giuseppe Malcangi. 
 La presente fa seguito alla mail inviata in pari data all’indirizzo 

e-mail:   concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it   

  18E11389 

   COMUNE DI NOVE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Nove (VI) indice un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il modello di domanda, il termine di scadenza per la presentazione 
della domanda di partecipazione e il calendario delle prove, sono pub-
blicati sul sito istituzionale del Comune di Nove www.comune.nove.
vi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», alla voce «Bandi di 
Concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Nove, piazza G. De Fabris n. 4, tel. 0445/597550, e-mail: 
finanziario@comune.nove.vi.it - pec:   comune.nove@kpec.it   

  18E11240 

   COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

      Selezione pubblica, per titolo ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato part-time ventiquattro 
ore, categoria B3, per il profilo di collaboratore profes-
sionale settore tecnico-manutentivo, autista scuolabus, 
presso il servizio tecnico.    

     È indetta una selezione pubblica, per titolo ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo part-time (ventiquattro   ore)  , di categoria B3, 
profilo professionale collaboratore professionale settore tecnico-manu-
tentivo, autista scuolabus, presso il servizio tecnico. 

 Titolo di studio richiesto: licenza di scuola secondaria di primo 
grado (scuola media). 

 Requisiti specifici: possesso patente di guida categoria D pubblica 
con CQC. 

 Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito inter-
net del comune   www.comune.olevano.pv.it   - Sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 

 Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro il ter-
mine perentorio del 3 dicembre 2018 ore 12,00. 

  Diario prove:  
 prova pratica il 12 dicembre 2018 - ore 9,30; 
 prova orale il 14 dicembre 2018 - ore 9,30.   

  18E11393 

   COMUNE DI PALIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della 
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Paliano: www.
comune.paliano.fr.it   

  18E11287 

   COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo con compiti di respon-
sabile del settore affari generali e servizi alla persona, 
categoria D, a tempo indeterminato e part-time all’80%, 
ventinove ore su trentasei.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e part-time 
con orario di lavoro all’80%, (ventinove ore su trentasei) con compiti di 
responsabile del settore affari generali e servizi alla persona, categoria 
D, posizione economica D1. 

 Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso 
pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito web 
istituzionale del Comune di Pietramontecorvino - «Amministrazione 
Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non 
oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11237 

   COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale amministrativo, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle 
categorie protette, presso il servizio economico finanziario.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale ammi-
nistrativo - categoria B3, riservato alle categorie protette presso il servi-
zio Economico-finanziario del Comune di Pieve di Soligo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio Pro-
tocollo del Comune di Pieve di Soligo (Treviso) secondo le modalità e 
i termini indicati nel bando. 
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 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del Perso-
nale del Comune di Pieve di Soligo (tel. 0438/985323) e sul sito isti-
tuzionale dell’ente all’indirizzo:   http://www.comune.pievedisoligo.tv.it  , 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana.   

  18E11233 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale conduttore di mac-
chine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso il servizio gestione patrimonio e 
manutenzioni.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale - con-
duttore di macchine operatrici complesse - categoria B3, presso il servi-
zio gestione patrimonio e manutenzioni del Comune di Pieve di Soligo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Pieve di Soligo (TV) secondo le modalità e i 
termini indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del perso-
nale del Comune di Pieve di Soligo (tel. 0438-985323) e sul sito isti-
tuzionale dell’ente all’indirizzo:   http://www.comune.pievedisoligo.tv.it  , 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di 
Concorso». 

 Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica.   

  18E11234 

   COMUNE DI PREGANZIOL

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo conta-
bile, categoria C, servizi demografici. 

 Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati 
devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(scuola media superiore) di durata quinquennale, rilasciato da istituti 
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito: www.comune.
preganziol.tv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottose-
zione «Bandi di concorso». 

 Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Pre-
ganziol: www.comune.preganziol.tv.it e nella sezione «Amministra-
zione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del 
Comune di Preganziol (TV), tel. 0422-632292 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.   

  18E11242 

   COMUNE DI RAVENNA

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, per l’ambito termoidraulico e elettrotecnico, con 
assegnazione presso l’area infrastrutture civili, servizio 
edilizia pubblica.    

      Sono indette selezioni pubbliche per esami:  

 1) selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un istruttore direttivo tecnico (ambito termoidraulico) - catego-
ria D - posizione economica D1 con assegnazione presso l’Area infra-
strutture civili - servizio edilizia pubblica; 

 2) selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di un istruttore direttivo tecnico (ambito elettrotecnico) - catego-
ria D - posizione economica D1 con assegnazione presso l’Area infra-
strutture civili - servizio edilizia pubblica. 

 Requisiti: abilitazione professionale e titoli di studio universi-
tari specifici ed altri requisiti di partecipazione indicati nei bandi di 
selezione. 

 Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati 
nel bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo www.comune.
ra.it (aree tematiche - Bandi concorsi ed espropri - concorsi selezioni e 
incarichi - concorsi e selezioni) e reperibile presso l’ufficio assunzioni 
e gestione del personale, piazza del Popolo n. 1 (tel. 0544/482500 - 
0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482496), l’U.O. sportello unico 
polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di 
Ravenna ed i messi della Residenza municipale. 

 Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di par-
tecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le 
istruzioni specificate nei bandi integrali. 

 La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da inten-
dersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della 
domanda di partecipazione. 

 La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata negli speci-
fici bandi di selezione.   

  18E11294 

   COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, autista di scuolabus, cate-
goria B, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore su 
trentasei settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore su trentasei setti-
manali, di operaio specializzato - autista di scuolabus, categoria B, posi-
zione economica B3, presso il Comune di San Pietro di Cadore (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di San Pietro di Cadore secondo le modalità e i 
termini indicati nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione, i 
requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione, sono dispo-
nibili presso l’ufficio personale del Comune di San Pietro di Cadore 
(tel. 0435/460500) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
sanpietrodicadore.info nella sezione «Amministrazione Trasparente» - 
«Bandi di Concorso».   

  18E11302 
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   COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operaio 

specializzato elettricista, categoria B3, a tempo indetermi-
nato, presso l’area lavori pubblici.    

     Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di mobilità 
volontaria ex art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 tra 
pubbliche amministrazioni per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 
un operaio specializzato elettricista, categoria B3, area lavori pubblici. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di 
operaio specializzato elettricista, categoria giuridica B3; 

 comprovata esperienza lavorativa come operaio specializzato 
elettricista B3. 

 Scadenza presentazione domande: 10 dicembre 2018. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 

delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’ap-
posita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso», ed all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone 
degli Ezzelini, via Roma n. 1, tel. 0423/968478.   

  18E11296 

   COMUNE DI SAREZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

assistente sociale, categoria D.1, a tempo parziale trenta ore 
ed indeterminato, area servizi alla persona, servizi sociali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un 
posto a tempo parziale trenta ore ed indeterminato di assistente sociale, 
categoria D.1, area servizi alla persona, servizi sociali. 

 Termine presentazione domanda: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale con l’indicazione dei titoli di studio richiesti per 
l’accesso al concorso, delle materie oggetto d’esame nonché del dia-
rio delle prove d’esame è disponibile sul sito internet: www.comune.
sarezzo.bs.it 

 Per informazioni: tel. 030/8936270/271/272.   

  18E11300 

   COMUNE DI SEREGNO
      Selezione pubblica, per la costituzione di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di alta 
specializzazione nel profilo di specialista di comunicazione, 
categoria D, area programmazione ed organizzazione.    

     È indetta selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, decreto 
legislativo n. 267/2000, di alta specializzazione, nel profilo di «specialista 
di comunicazione» - cat. D - area «programmazione ed organizzazione». 

 È richiesta l’iscrizione all’albo dei giornalisti. 
 Scadenza presentazione domande: 30 novembre 2018. 
 Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è 

disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi». 

 Per informazione e chiarimenti: servizio risorse umane (te. 
0362/263237).   

  18E11390 

   COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di esecutore amministrativo/tecnico, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato, settore tecnico manutentivo.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di esecutore amministrativo/tecnico, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato - settore tecnico manutentivo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro 
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito 
istituzionale www.serravalle-langhe.com - sezione «Amministrazione 
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e sono, altresì, disponi-
bili presso l’Ufficio personale di questo comune, al quale gli interessati 
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione tel. 0173/748102 
oppure fax 0173/748707 oppure e-mail: comune@serravalle-langhe.
com   

  18E11229 

   COMUNE DI SOLARUSSA
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di operatore 

sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno    

     È indetta una selezione pubblica, per mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di operatore sociale, cate-
goria D, posizione economica D1, C.C.N.L. regione autonomie locali. 

 Scadenza selezione: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è a disposizione dei concorrenti nel sito 
internet del Comune di Solarussa: www.comune.solarussa.or.it - albo 
pretorio - sezione bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni: tel. 0783/378207-12.   

  18E11243 

   COMUNE DI SULMONA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale nella misura del 50%.    

     Il Comune di Sulmona bandisce un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis  , lettera   b)  , del decreto legi-
slativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 
nella misura del 50% di due unità di personale, profilo professionale di 
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica di accesso 
C1 - del CCNL 21/05/2018 Comparto funzioni locali. 

 Data di scadenza: Le domande di ammissione alla procedura 
concorsuale, redatte in carta semplice, in modo conforme allo schema 
allegato al bando, dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it o a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento 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», oppure entro lo stesso termine 
dovranno essere presentate a mano al protocollo generale del Comune 
di Sulmona situato in via Mazara n. 21. 

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web: 
www.comune.sulmona.aq.it sezione amministrazione trasparente (bandi 
di concorso).   

  18E11292 
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   COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
determinato e pieno.    

     In esecuzione della determinazione n. 682 del 22 ottobre 2018 è 
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
determinato con contratto di formazione e lavoro di un agente di polizia 
locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed 
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale: 
  www.comune.trezzosulladda.mi.it  , alla sezione Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso.   

  18E11333 

   COMUNE DI TRIESTE
      Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di quattordici 

posti di istruttore educativo (scuole dell’infanzia), catego-
ria C, a tempo pieno e indeterminato.    

     Si comunica la stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di 
quattordici posti di istruttore educativo (scuole dell’infanzia), categoria 
C, a tempo pieno e indeterminato - aperta con determinazione della 
dirigente del servizio risorse umane n. 3005 del 30 ottobre 2018. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti 
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione 
della domanda. 

 Scadenza presentazione delle domande: 30 novembre 2018. 
 Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione pos-

sono essere richieste al Comune di Trieste - ufficio concorsi, 
tel. 040/675-4919/4839. 

 L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet 
www.comune.trieste.it , sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.   

  18E11391 

   COMUNE DI VARALLO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale 50%, settore cultura, 
sport, tempo libero, turismo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e parziale 50% di istruttore ammini-
strativo – settore cultura – sport – tempo libero – turismo - categoria C. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

  Diario prove:  
 1ª prova scritta: 16 gennaio 2019, ore 9,00; 
 2ª prova scritta: 16 gennaio 2019, ore 15,00; 
 prova orale: 13 febbraio 2019, ore 9,00. 

 Le prove scritte si terranno presso il centro congressi di Palazzo 
D’Adda con accesso dal Parco D’Adda da via Mario Tancredi Rossi - 
13019 Varallo. 

 Le prove orali si terranno presso il Comune di Varallo in corso 
Roma n. 31 - 13019 Varallo. 

 I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza 
alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno 
e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non saranno presenti 
nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 

 Copia integrale del bando di concorso, pubblicato all’albo pretorio 
digitale del Comune di Varallo, potrà essere scaricata direttamente dal sito 
web dell’ente: www.comune.varallo.vc.it anche dalla sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Varallo: 
tel. 0163/562731-562708-562712-562730.   

  18E11289 

   COMUNE DI VICENZA
      Mobilità esterna per la copertura di due posti di agente di 

polizia locale, categoria C, a tempo pieno    

     È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 (passaggio diretto di personale tra amministra-
zioni diverse), di due posti di agente di polizia locale a tempo pieno, 
categoria giuridica C. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è neces-
sario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda: 1° dicem-
bre 2018. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le 
modalità indicate nell’avviso di mobilità. L’avviso in versione inte-
grale è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.
vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici». 

 Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria 
generale e partecipazione, corso Palladio n. 98, tel. 0444/221300-221339.   

  18E11298 

   COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
DI CLUSONE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico 
geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto, a tempo 
pieno e indeterminato, di istruttore tecnico - categoria giuridica C1 - 
Geometra - per la Comunità Montana Valle Seriana di Clusone (Bg). 

 Il bando integrale è disponibile sul sito Istituzionale della Comu-
nità Montana Valle Seriana di Clusone (www.cmvalleseriana.bg.it). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E11282 

   REGIONE VENETO
      Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di due posti di assistente economico, 
categoria C e due posti di specialista economico, categoria D.    

     La Regione del Veneto indice due concorsi pubblici, per soli esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria 
C con profilo professionale di assistente economico e due posti di cate-
goria D con profilo professionale di specialista economico. 

 Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili 
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 26 ottobre 2018 e 
sul sito internet della Regione del Veneto   www.regione.veneto.it   alla 
pagina «Bandi, avvisi e concorsi». 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 
26 novembre 2018.   

  18E11396 
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   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ALMÉ
E VILLA D’ALMÉ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare rispettivamente al servi-
zio affari generali, servizi demografici ed elettorale e al 
servizio affari generali e/o servizio tecnico del Comune di 
Villa d’Almé.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due unità profilo professionale di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica 1, da assegnare 
rispettivamente al servizio affari generali, servizi demografici ed elet-
torale e al servizio affari generali e/o servizio tecnico del Comune di 
Villa d’Almé. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Unione dei Comuni Lombarda Almé e Villa d’Almé 
www.unionealmevilladalme.it nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente» - «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al 
servizio affari economici del personale dell’Unione dei Comuni Lom-
barda Almé e Villa d’Almé - referente sig.ra Maryna Varonka, lunedì 
e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì dalle ore 14,30 alle 
ore 17,30, tel. 035/6321134, e-mail info@unionealmevilladalme.it 

 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  18E11295 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL 
CASENTINO DI PONTE A POPPI

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico forestale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso Servizio n. 6 gestione deleghe 
regionali.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finaliz-
zata all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore tecnico forestale, categoria C presso Servizio n. 6: gestione 
deleghe regionali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. 

 Data scadenza: 10 dicembre 2018. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 

sono consultabili sul sito www.uc.casentino.toscana.it   

  18E11293 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

      Procedura di selezione, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno o 
part-time, da assegnare all’area servizi istituzionali, ser-
vizi alla persona e servizi demografici del Comune di 
Ostellato.    

     Si rende noto che è indetta una selezione per esami per la forma-
zione di una graduatoria per assunzione di personale a tempo indeter-
minato tempo pieno o part-time con profilo professionale di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C da assegnare all’Area servizi 
istituzionali, servizi alla persona e servizi demografici del Comune di 
Ostellato. 

  Requisiti specifici richiesti:  

 titolo di studio: diploma scuola media superiore; 

 possesso patente di guida minimo categoria «B». 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati 
all’albo pretorio dell’Unione e del Comune di Ostellato e possono 
essere reperiti sui siti internet www.unionevalliedelizie.fe.it - www.
comune.ostellato.fe.it - amministrazione trasparente - sezione «Bandi 
di concorso». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servi-
zio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, tele-
fono 0532/330357 - 0532/330262.   

  18E11286 

   UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
DI MAROSTICA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno trentasei/trentasei ore set-
timanali, presso il Comune di Marostica.    

     È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo categoria D C.C.N.L. 21 maggio 
2018 con rapporto di lavoro a tempo pieno (trentasei/trentasei ore setti-
manali) e indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 3 dicembre 
2018. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
nel sito internet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici. 

 Per informazioni è possibile contattare il settore personale 
tel. 0424479239 - 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it   

  18E11332 

   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura con con-
tratto di formazione lavoro della durata di dodici mesi di 
tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, con riserva 
di un posto a favore dei volontari delle Forze armate, da 
assegnare al settore polizia municipale.    

     Il responsabile del settore personale e organizzazione dell’Unione 
della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura con contratto di formazione lavoro della 
durata di dodici mesi di tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C 
- con riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. - da asse-
gnare al Settore polizia municipale dell’Unione della Romagna Faen-
tina. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 10 dicem-
bre 2018 alle ore 12,00. Il bando integrale è disponibile sul sito web 
dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it   

  18E11291  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, a tempo indeterminato, da assegnare alla UOC unità di 
epidemiologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, 
categoria D, da assegnare alla UOC unità di epidemiologia dell’ATS 
della Città Metropolitana di Milano. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere 
esclusivamente tramite procedura online, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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. 45, S.I. concorsi, del 7 novembre 2018, 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 organizza-
zione - U.O.S. trattamento giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, 
telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.   

  18E11317 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale di catego-
ria D a tempo indeterminato, ingegneri elettrici/elettronici 
o equipollenti.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, di due posti di collaboratore tecnico profes-
sionale, categoria D, ingegneri elettrici/elettronici o equipollenti (cod. 
n. 27/2018). 

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

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura 
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in inter-
net: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno 
di scadenza. 

 Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2018. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale:   www.ospedale.al.it   sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi esple-
tati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.   

  18E11313 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore tecnico professionale di cate-
goria D a tempo indeterminato, ingegneri civili/edili o 
equipollenti.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di tre posti di collaboratore tecnico professionale, 
categoria D, ingegneri civili/edili o equipollenti (cod. n. 26/2018). 

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

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si 
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura 
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in inter-
net: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno 
di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2018. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale:   www.ospedale.al.it   sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi esple-
tati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.   

  18E11314 
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   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD DI PESARO

      Concorso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore di struttura complessa, disciplina di 
medicina nucleare, area della medicina diagnostica e dei 
servizi.    

     A seguito di determina del direttore generale n. 584 del 4 otto-
bre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina 
nucleare, area della medicina diagnostica e dei servizi. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche del 18 ottobre 2018, n. 87 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», p.le Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro, 
tel. 0721/366382-366205-366210-362926.   

  18E11401 

       Concorso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore di struttura complessa, disciplina 
di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica 
e dei servizi.    

     A seguito di determina del direttore generale n. 583 del 4 otto-
bre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina 
trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi. 

 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 «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche del 18 ottobre 2018, n. 87 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», p.le Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro, 
tel. 0721/366382-366205-366210-362926.   

  18E11402 

   AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE 
CIACCIO DI CATANZARO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di complessivi quindici posti di diri-
gente medico in varie discipline.    

      In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 395/2018 
del 9 ottobre 2018; n. 396/2018 del 9 ottobre 2018; n. 397/2018 del 
9 ottobre 2018; n. 392/2018 del 8 ottobre 2018; 393/2018 del 8 ottobre 
2018; 394/2018 del 9 ottobre 2018 sono indetti concorsi pubblici, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda 
ospedaliera «Pugliese - Ciaccio di Catanzaro dei seguenti posti:  

  quattro posti - dirigente medico - di Chirurgia plastica;  
  due posti - dirigente medico - di Direzione medica di presidio;  
  un posto - dirigente medico - di Gastroenterologia;  
  un posto - dirigente medico - di Medicina nucleare;  
  un posto - dirigente medico - di Neurochirurgia;  

  sei posti - dirigente medico - di Radiologia.  
 Il termine per la presentazione delle domande, secondo le moda-

lità indicate nel bando, scade trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
giorno successivo non festivo. 

 I testi integrali del bandi di concorsi, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - n. 102 del 15 ottobre 2018, parte III e sarà 
disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - Via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 Catanzaro. 

 Telefono (0961/883584-883676) dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal 
lunedì al venerdì;   

  18E11387 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Mobilità volontaria riservata esclusivamente al personale a 
tempo indeterminato beneficiario dell’art. 1 e dell’art. 18 
della legge n. 68/1999, di varie figure professionali e 
categorie.    

      Sono indetti:  
 avviso di mobilità volontaria riservato esclusivamente al per-

sonale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende 
ed enti del SSN e del SSR e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ 
del 13 luglio 2016, assunto quale beneficiario dell’art. 1 della legge 
n. 68/1999 di varie figure professionali e categorie; 

 avviso di mobilità volontaria riservato esclusivamente al per-
sonale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le aziende 
ed enti del SSN e del SSR e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ 
del 13 luglio 2016, assunto quale beneficiario dell’art. 18 della legge 
n. 68/1999 per la copertura di due posti di operatore socio-sanitario - 
OSS, categoria B/Bs. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 43 del 16 ottobre 2018 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «Avvisi di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche: U.O.C. gestione e sviluppo delle 
risorse umane, tel. 0971/613032.   

  18E11400 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO

      Conferimento di un incarico di durata quinquennale rin-
novabile di direttore di struttura complessa, per la S.C. 
Urologia pediatrica.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa - per 
la struttura complessa Urologia pediatrica dell’Azienda ospedaliero-
universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabil-
mente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione. 
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 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 dell’11 ottobre 2018 e sarà 
altresì disponibile sul sito aziendale   www.cittadellasalute.to.it   (alla voce 
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - settore concorsi e mobilità - P.O. 
Molinette, dell’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino, c.so 
Bramante n. 88/90 - 10126 Torino, tel.011/6335231 - 6336421 dal 
lunedì al venerdì.   

  18E11249 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA CASA PER ANZIANI DI CIVIDALE 

DEL FRIULI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di assistente amministrativo contabile, categoria C 
a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 284 
del 23 ottobre 2018 ed a seguito dell’infruttuoso esperimento della pro-
cedura di mobilità è indetto un concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di un posto di Assistente amministrativo - Contabile, categoria 
C livello economico CO - a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. 
comparto sanità 20 settembre 2001, nella dotazione organica dell’ASP 
Casa per Anziani di Cividale del Friuli (UD), attualmente vacante. 

 Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’Ufficio protocollo 
entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora la 
scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà postici-
pata al lunedì, sempre entro le ore 12.00. Il bando integrale e la domanda 
sono scaricabili dal sito www.aspcividale.it sezione amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso. Per ogni chiarimento ed informazione 
gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio del personale dell’ASP 
Casa per Anziani, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00, al numero 0432/731048 (int. 244), oppure a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo personale@aspcividale.it. Ogni comunicazione, 
variazione o altro, relativi al presente bando di concorso, verrà effet-
tuata esclusivamente tramite pubblicazione sul sito   www.aspcividale.it   

  18E11259 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infet-
tive da destinare alla S.C. Medicina interna.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1004 dell’8 otto-
bre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico disciplina di malattie infettive da 
destinare alla S.C. Medicina interna, presso l’Azienda sanitaria locale 
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 concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 18 ottobre 
2018 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it 
(alla voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi di questa Azienda snitaria locale BI - Via dei Pondera-
nesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  18E11310 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
disciplina di anatomia patologica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1057 del 
27 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
disciplina anatomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 4 ottobre 2018.
  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del 
bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio – sezione con-
corsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi, assun-
zioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e 
pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31, terzo piano 
- Tel. 099/7786538- 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 - 
099/7786761 -099/7786714 – 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 11:00 alle ore 14:00).   

  18E11257 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina di ortopedia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 982 del 
25 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
disciplina di ortopedia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 4 ottobre 2018.
  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio – sezione 
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi, 
assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato 
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31, terzo piano 
- Tel. 099/7786538- 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 - 
099/7786761 -099/7786714 – 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 11:00 alle ore 14:00).   

  18E11258 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO DI OMEGNA
      Conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di oculistica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa A.S.L. VCO n. 943 del 3 ottobre 2018, è indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di oculistica. 

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

 L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 18 ottobre 2018. 
 Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando, reperibile anche nel sito internet   www.aslvco.it   rivolgersi alla struttura com-

plessa gestione personale e formazione, Azienda ASL VCO, via Mazzini, 117 - 28887 Omegna, tel. 0323/868197.   

  18E11312 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
      Mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale per personale della dirigenza medica.    

      Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 1576 del 28 settembre 2018 questa azienda intende ricoprire mediante mobilità volontaria in 
ambito regionale ed interregionale i seguenti posti di dirigente medico:  

  Disciplina    Allocazione    N.
posti  

 Neurologia  P.O. Spoke Corigliano  1 
 Ostetricia e ginecologia  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 
 Ostetricia e ginecologia  P.O. Spoke San Francesco - Paola  2 

 Pneumologia  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 
 Servizio trasfusionale  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 
 Servizio trasfusionale  P.O. Spoke Rossano  1 

 Chirurgia generale  Ospedale Spoke Cetraro-Paola  2 
 Chirurgia generale  Ospedale Spoke Rossano-Corigliano  2 
 Chirurgia generale  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 

 Ortopedia  P.O. Ferrari - Castrovillari  2 
 Ortopedia  P.O. Paola  1 

 Laboratorio analisi  Distretto Valle Crati  1 
 Laboratorio analisi  Ospedale Spoke Rossano-Corigliano  1 
 Laboratorio analisi  Casa della salute San Marco Argentano  1 

 Neuropsichiatria infantile  Distretto Ionio nord/sud  2 
 Ostetricia e ginecologia  Ospedale Spoke Rossano-Corigliano  3 
 Ostetricia e ginecologia  Ospedale Spoke Cetraro-Paola  2 
 Ostetricia e ginecologia  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 
 Igiene e sanità pubblica  Dipartimento della prevenzione  4 

 Laboratorio analisi  Casa della salute Cariati  1 
 Laboratorio analisi  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 

 SIAN  Dipartimento della prevenzione  3 

   
 Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale 

e disciplina, che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità, specifica alla mansione inerente il profilo e 
siano, altresì, in possesso delle seguenti caratteristiche professionali rispondenti alle effettive esigenze dell’azienda: documentata esperienza nella 
disciplina oggetto dell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 9 ottobre 2018 - Parte terza. 
 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 

pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: www.asp.cosenza.it   

  18E11268 
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       Mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale per personale del comparto sanità.    

      Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 1532 del 28 settembre 2018, questa azienda intende ricoprire mediante mobilità volontaria 
in ambito regionale ed interregionale i seguenti posti:  

  Profilo    Allocazione    N.
posti  

 Logopedista  Supporto sanitario  Distretto CS/Valle Crati/Jonio nord/Jonio sud/Castrovillari  8 
 Tecnico di radiologia  Radiologia  Ospedale Spoke Cetraro-Paola  2 
 Tecnico di radiologia  Radiologia  Ospedale Spoke Rossano-Corigliano  1 
 Tecnico di radiologia  Radiologia  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 
 Tecnico laboratorio  Centro trasfusionale  P.O. Ferrari - Castrovillari  1 
 Tecnico laboratorio  Laboratorio analisi  Ospedale Spoke Cetraro-Paola  2 
 Tecnico laboratorio  Laboratorio analisi  Ospedale Spoke Rossano-Corigliano  2 
 Tecnico laboratorio  Laboratorio analisi  P.O. Ferrari - Castrovillari  2 

 Tecnico neurofisiopatologia  Supporto sanitario  Distretto CS/Jonio nord/sud  3 

 Tecnico prevenzione luoghi di lavoro  Dipartimento della 
prevenzione  Dipartimento della prevenzione  9 

 Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva  Distretto CS  3 

   
 Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel predetto profilo professionale, 

che abbiano superato il periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità, specifica alla mansione inerente il profilo e siano, altresì, in 
possesso delle seguenti caratteristiche professionali rispondenti alle effettive esigenze dell’azienda: documentata esperienza nella disciplina oggetto 
dell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 9 ottobre 2018 - Parte terza. 
 Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno 

pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet aziendale www.asp.cosenza.it   

  18E11269 

   AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo inde-
terminato, con riserva di un posto da destinare ai volontari delle Forze armate, presso la Casa di Riposo «F. Pertusati» 
di Pavia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’incarico a tempo indeterminato di due posti da operatore socio-sanitario (categoria 
B, posizione economica B3) con riserva di un posto da destinare ai volontari delle FF.AA. (ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 art. 1014), 
C.C.N.L. Comparto funzioni locali - presso la Casa di Riposo «F. Pertusati», amministrata dall’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia. Il 
termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno dalla 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 BURL/Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 42 del 17 ottobre 2018 e sarà consultabile 
sul sito internet   www.asppavia.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - Via Emilia n. 12 - Pavia - tel. 0382/381268.   

  18E11304 

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

      Procedura di stabilizzazione del personale del comparto.    

     Presso l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini-CTO, è indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizza-
zione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale del comparto (deliberazione n. 554 del 15 ottobre 2018). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla 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 delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 24 ottobre 2018. 

 Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione risorse umane 
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano 
Pini-CTO, piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano, tel. 02/58296.351 da 
lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00.   

  18E11315 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, infer-
miere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione numero 1252 del giorno 12 otto-
bre 2018, è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, verrà pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi 
n. 44 del 31 ottobre 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.it - 
voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la 
voce «concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione e concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale 
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 
6363 2802/2149.   

  18E11260 

       Conferimento dell’incarico quinquennale per la direzione 
della Unità operativa complessa otorinolaringoiatria 
Sacco.    

     In esecuzione della deliberazione numero 1272 del giorno 18 otto-
bre 2018, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale per la direzione della unità operativa complessa otorino-
laringoiatria Sacco. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto avviso, mediante procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, verrà pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Con-
corsi n. 44 del 31 ottobre 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una catego-
ria» la voce «concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS Formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di 
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363 2802/2149.   

  18E11306 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di assistente tecnico programmatore, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione numero 1284 del 18 ottobre 
2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente tecnico pro-
grammatore, categoria C. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Si precisa che 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 con-
corsi n. 44 del 31 ottobre 2018 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «professionisti» - voce «concorsi» - selezionare cliccando su 
«Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363 2802/2149.   

  18E11330 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina: 
radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella   Gaz-
zetta 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. 43 del 24 ottobre 2018. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - viale Savoia 
n. 1 - Lodi (tel. 037/376449 - 0371/372485 - orario al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00) e/o visitare il sito inter-
net   www.asst-lodi.it   - pagina «Concorsi».   

  18E11248 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, 
disciplina di ginecologia e ostetricia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti 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. 44 del 31 ottobre 2018. 
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 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, viale Savoia 
n. 1 - Lodi, tel. 0371/376449 - 0371/372485 - 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 «Concorsi».   

  18E11261 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
vascolare.    

     In esecuzione della deliberazione n. 346/18 del 4 ottobre 2018 
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chi-
rurgia vascolare. 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 17 ottobre 2018 ed 
è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami», anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: 
pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio sanitaria territoriale Ovest 
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  18E11276 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia    

     In esecuzione della deliberazione n. 347/18 del 4 ottobre 2018 
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia. 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 17 ottobre 2018 ed 
è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami», anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: 
pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio sanitaria territoriale Ovest 
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  18E11277 

       Conferimento di cinque incarichi quinquennali di direttore 
di struttura complessa, varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione:  
  n. 355 del 4 ottobre 2018 è indetto avviso di pubblica selezione 

per il conferimento dell’incarico di supplenza a:  
 un posto di direttore della struttura complessa «Medicina 

nucleare» (Area della Medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di 
Medicina nucleare); 

  n. 361 del 4 ottobre 2018 è indetto avviso di pubblica selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:  

 un posto di direttore della struttura complessa «Neurologia» 
(Area medica e delle specialità mediche – disciplina di Neurologia); 

  n. 363 del 4 ottobre 2018 è indetto avviso di pubblica selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:  

 un posto di direttore della struttura complessa «Radiologia e 
diagnostica per immagini» dell’Ospedale di Magenta (Area della Medi-
cina diagnostica e dei Servizi – disciplina di Radiodiagnostica); 

  n. 364 del 4 ottobre 2018 è indetto avviso di pubblica selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:  

 un posto di direttore della struttura complessa «Chirurgia 
pediatrica» (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche – Disciplina 
di Chirurgia pediatrica); 

  n. 365 del 4 ottobre 2018 è indetto avviso di pubblica selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale a:  

 un posto di direttore della struttura complessa «Medicina 
generale ad indirizzo geriatrico» dell’Ospedale di Cuggiono (Area 
medica e delle specialità mediche – disciplina di Medicina interna) 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 17 ottobre 2018 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione Risorse 
Umane – Ufficio reclutamento – Azienda socio sanitaria territoriale 
Ovest Milanese – tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E11278 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo    

     In esecuzione della deliberazione n. 358/18 del 4 ottobre 2018 
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
amministrativo, da assegnare alla struttura sviluppo del capitale umano 
in staff alla direzione generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  .  

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 17 ottobre 2018 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale   www.
asst-ovestmi.it   - sezione: pubblicazioni - concorsi.  

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse 
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest 
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  18E11279 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Riabilitazione specialistica a valenza 
aziendale, area medica e delle specialità mediche, disci-
plina di medicina fisica e riabilitazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 374/18 dell’11 ottobre 2018, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di un posto di direttore della struttura complessa riabilitazione speciali-
stica a valenza aziendale, area medica e delle specialità mediche, disci-
plina di medicina fisica e riabilitazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 24 ottobre 2018 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane, ufficio reclutamento, azienda socio sanitaria territoriale Ovest 
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  18E11318 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Stabilizzazione del personale del comparto e della dirigenza 
medica, sanitaria, tecnica e professionale.    

     È indetto avviso pubblico, per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale del 
comparto e della dirigenza medica, sanitaria, tecnica e professionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione, 
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e 
Carlo - Presidio San Carlo - via Pìo II n. 3, 20153 Milano oppure Pre-
sidio San Paolo - Via A. di Rudini 8 - 20142 Milano - entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia del 31 ottobre 2018. Per ulteriori 
chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane: Presidio San Paolo - Via 
A. Di Rudini n. 8 - 20142 Milano - telefono 028184.4532/3990/3950, 
dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - 
sito internet: www.sancarlo.mi.it - sezione bandi e concorsi.   

  18E11311 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina di geriatria.    

     Con deliberazione n. 617 del 19 luglio 2018 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
un dirigente medico nella disciplina di geriatria, presso l’Azienda unità 
locale socio-sanitaria n. 6 Euganea. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 98 del 28 settembre 2018. 

 Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle 
prove, esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel sito 
internet aziendale www.aulss6.veneto.it 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.

aulss6.veneto.it 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane 

- sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì 
- ore 10,30-13,00).   

  18E11262 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia pla-
stica e ricostruttiva.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della 
disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva. 

 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 stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 24 ottobre 2018. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di 
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: 
  www.ausl.bologna.it   

  18E11250 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 
(parte terza) n. 303 del 26 settembre 2018. Lo stesso è reperibile sul 
sito internet   www.ausl.pr.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale 
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di 
Parma - via Gramsci n. 14 - 43125 Parma - tel. 0521/393344-524.   

  18E11247 



—  113  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 899-11-2018

       Conferimento dell’incarico di direttore di struttura com-
plessa - unità operativa di medicina interna - presidio 
ospedaliero aziendale - Ospedale di Fidenza.    

     È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di 
direttore di struttura complessa - unità operativa di medicina interna - 
presidio ospedaliero aziendale - Ospedale di Fidenza. 

 Requisiti specifici 

 1. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscri-
zione al corrispondente Albo professionale dello stato di provenienza 
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
  2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 
di medicina interna o disciplina equipollente e specializzazione 
nella disciplina di medicina interna o in disciplina equipollente.
   Ovvero:  

 Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di medi-
cina interna o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile 
per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni conte-
nute nell’articolo 10 del DPR 484/97.L e tabelle delle discipline e 
delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998.
  Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito 
l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previ-
sto dall’art. 7 del DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera 
di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012. Il mancato superamento del 
primo corso attivato successivamente al conferimento dell’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza) 
n. 317 del 10 ottobre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda 
usl di Parma - Via Gramsci, 14 - Parma — Tel. 0521/39344-524.   

  18E11256 

       Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina 
legale, afferente al servizio igiene e sanità pubblica del 
Dipartimento di sanità pubblica.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per la 
copertura di un posto di dirigente medico disciplina di medicina legale. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 
(parte terza) n. 336 del 24 ottobre 2018. Lo stesso è reperibile sul sito 
internet www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale 
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda usl di 
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - Tel. 0521/393344-524.   

  18E11307 

       Concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene ed 
epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare al Diparti-
mento di sanità pubblica.    

     L’Azienda Usl di Parma ha indetto un concorso pubblico, per la 
copertura, di un posto di dirigente medico disciplina di igiene ed epi-
demiologia e sanità pubblica, da assegnare al Dipartimento di sanità 
pubblica dell’Azienda Usl di Parma. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 
(parte terza) n. 336 del 24 ottobre 2018. Lo stesso è reperibile sul sito 
internet www.ausl.prit alla voce, concorsi/avvisi attivi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale 
risorse umane - Area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di 
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - Tel. 0521/393344-524.   

  18E11308 

       Conferimento dell’incarico di direttore di struttura com-
plessa Residenze psichiatriche e psicopatologia forense 
afferente al Dipartimento assistenziale integrato, salute 
mentale e dipendenze patologiche.    

     È approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di 
direttore di struttura complessa «Residenze psichiatriche e psicopatolo-
gia forense» afferente al Dipartimento assistenziale integrato - Salute 
mentale e dipendenze patologiche. 
 Requisiti specifici 

 1. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza 
del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al 
corrispondente Albo professionale dello stato di provenienza consente 
la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

 2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 
di psichiatria o disciplina equipollente e specializzazione nella disci-
plina di psichiatria o in disciplina equipollente. 
  Ovvero:  

 Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di psichiatria o 
disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve 
essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 484/97. Le tabelle delle discipline e delle 
specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30 gennaio 1998. 

 Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito 
l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previ-
sto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, 
che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende 
Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo 
2012. Il mancato superamento del primo corso attivato successivamente 
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo succesivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è stato pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte 
terza) n. 336 del 24 ottobre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio con-
corsi dell’Azienda USL di Parma - via Gramsci, 14 - Parma 
- Tel. 0521/39344-524.   

  18E11309 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione per l’area della medicina diagnostica e dei 
servizi, per le esigenze delle strutture anestesiologiche.    

     L’Azienda unita sanitaria locale di Pescara con deliberazione 
numero 909 del 30 agosto 2018 ha indetto un pubblico concorso, per 
titoli ed esami, per la copertura di dodici posti vacanti di dirigente 
medico della disciplina di anestesia e rianimazione - Area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, per le esigenze delle strutture anestesio-
logiche di quest’Azienda USL di Pescara. 

 Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle 
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 

 Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrate del bando, con l’indicazione del requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di 
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse 
umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124 
Pescara, telefono 0854253065.   

  18E11388 

   CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO 
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo responsabile ufficio economato, conta-
bilità, controllo di gestione ed approvvigionamenti, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
fiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore diret-

tivo responsabile ufficio economato, contabilità, controllo di gestione 
ed approvvigionamenti, categoria D, posizione economica 01 a tempo 
pieno ed indeterminato, CCNL Regioni ed autonomie locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parteci-
pazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non autosuf-
ficienti Casa Fenzi» -   www.casafenzi.it   e vi rimarranno affissi sino alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 Informazioni: ufficio personale tel. 0438.63545 - int. 0212, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  18E11316 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO 

INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di due collaboratori professionali sanitari logo-
pediste categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale del Sostituto 
del dirigente responsabile della s.c. Gestione del personale n. 256 del 
2 ottobre 2018 si comunica che si è provveduto alla revoca del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due collaboratori 
professionali sanitari logopediste, (categoria   D)  , bandito con determina-
zione dirigenziale n. 9 del 23 gennaio 2017 e pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie concorsi - n. 34 del 5 maggio 
2017, a seguito dell’applicazione di quanto previsto dal decreto legisla-
tivo n. 75/2017 in relazione alla stabilizzazione del personale precario. 

 Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, 
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interes-
sati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 
(sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’Infanzia di Trieste 
- via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare 
il sito internet (  www.burlo.trieste.it/concorsi.htm  ).   

  18E11305  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E 

L’ABITARE - ARCA CAPITANATA DI FOGGIA

      Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato 
di vari posti di in varie qualifiche.    

      In esecuzione del provvedimento dell’amministratore unico n. 139 
del 19 ottobre 2018, si comunica che è indetta una procedura per pas-
saggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e ss.mm.ii., tra amministrazioni soggette a vincoli diretti e 
specifici in materia di assunzioni, per l’eventuale copertura dei seguenti 
posti di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:  

 un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, del 
comparto funzioni locali; 

 un posto di istruttore tecnico, categoria C1, del comparto fun-
zioni locali; 

 due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, del com-
parto funzioni locali; 

 un posto di istruttore per l’informatizzazione e nuove tecnolo-
gie, categoria C1, del comparto funzioni locali; 

 due posti di esecutore, categoria B1, del comparto funzioni 
locali. 

 L’Arca Capitanata, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo n. 165/2001 provvederà, unicamente con riferimento alla 
categoria B1, «in via prioritaria», all’immissione in ruolo dei dipen-
denti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando 
presso questa amministrazione, che abbiano presentato domanda di par-
tecipazione al presente avviso di mobilità, sempreché siano stati soddi-
sfatti i requisiti di partecipazione e siano risultati idonei al colloquio. 

 La sede di lavoro è Foggia. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti neces-

sari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, è consulta-
bile sul sito internet dell’Agenzia http://www.arcacapitanata.gov.it nella 
sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso». 

 La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla docu-
mentazione richiesta, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un 
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Giuseppina 
Ciccone. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il 
responsabile del procedimento al seguente indirizzo e-mail: info@
arcacapitanata.gov.it o al seguente recapito telefonico 0881/762240 dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E11409 

   AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER 
LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di dodici posti, categorie D1 e C1, a tempo 
indeterminato.    

     È revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da 
ARCEA - Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agri-
coltura, con sede in Catanzaro, Cittadella regionale, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di dodici posti, categorie D1 e C1, posizione 
economica D1 e C1 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, 
comparto regioni ed autonomie locali, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 70 del 4 settembre 2018.   

  18E11267 

   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di funzionario amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, posizione 
economica D1, profilo professionale di funzionario amministrativo. 

 Comparto: funzioni locali. 

 Scadenza della presentazione domande: trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della 
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente   www.atc.piemonte-
nord.it   - Amministrazione trasparente - Concorsi.   

  18E11266 

   ARPA SICILIA

      Revoca delle procedure di selezione per contratti a tempo 
determinato afferenti varie categorie e profili    

     Si rende noto che il direttore generale di ARPA Sicilia con decreto 
n. 528 del 5 ottobre 2018, ha revocato tutte le procedure di selezione per 
i contratti a tempo determinato afferenti varie categorie e profili indette 
dall’ARPA Sicilia di cui al precedente avviso pubblicato nella GURS 
Serie speciale concorsi n. 12 del 31 agosto 2018 e nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 71 del 7 settembre 2018.   

  18E11414 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SARDEGNA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alle cate-
gorie protette, di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed 
indeterminato, di impiegato tecnico, da assegnare all’uf-
ficio tecnico.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata alle 
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, per 
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di impiegato 
tecnico da assegnare all’ufficio tecnico - sede di Cagliari, con inquadra-
mento al IV livello del CCNL dei lavoratori dei porti. 

 Il bando integrale e tutte le informazioni relative alla selezione 
sono pubblicati sui siti   www.adspmaredisardegna.it   -   www.e-workspa.
it   - www.cliclavoro.gov.it 

 Le richieste di partecipazione dovranno pervenire mediante    f    orm    
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  18E11408 

   AZIENDA PUBBLICA DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA AMBITO 9 DI JESI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente sociale istruttore direttivo, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente sociale a tempo pieno (istruttore direttivo - cate-
goria D1) a tempo indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
all’Azienda pubblica dei servizi alla persona «ASP Ambito 9» di Jesi 
(AN) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile nel sito web:   www.aspambitonove.
it   alla voce «concorsi».   

  18E11415 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, catego-
ria giuridica C, posizione economica C1, C.C.N.L. comparto funzioni 
locali. 

  Ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, 
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., essendosi deter-
minato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità il posto in 
concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate e 
precisamente:  

 dei volontari in ferma breve (decreto legislativo n. 196/1995 e 
s.m.i.) o in ferma prefissata quadriennale (legge n. 226/2004) delle tre 
Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le 
eventuali rafferme contratte; 
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 degli ufficiali di completamento in ferma biennale e degli uffi-
ciali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta (decreto legislativo n. 215/2001, art. 26, comma 5  -bis  ). 

 Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzi-
detta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente col-
locato nella graduatoria finale di merito. 

 Termine per la presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale e il modello della domanda di partecipazione 
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda www.aspdistrettodi-
fidenza.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane, 
tel. 0524/202711 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.   

  18E11263 

   AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA 
PERSONA DELL’UNIONE TERRE E FIUMI

DI COPPARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente 
sociale, categoria D1.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno, 
categoria giuridica D1, e profilo professionale assistente sociale presso 
l’Azienda speciale servizi alla persona dell’Unione Terre e Fiumi (FE). 

 Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e la domanda 
di partecipazione direttamente dal sito:   www.asspterrefiumi.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi personalmente 
all’ufficio protocollo dell’ASSP Unione dal lunedi al venerdì dalle 
ore 8,30,00 alle 13,00 in via Mazzini n. 47 a Copparo o telefonare al 
numero 0532.871610 dal lunedi al venerdì dalle 10,00 alle 13,00, refe-
rente per le informazioni dott.ssa Mattioli Stefania, mail:   segreteria@
asspterrefiumi.it   

  18E11405 

   CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETÀ
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di educatore 
professionale, categoria C.    

     Il Consorzio progetto solidarietà di Mantova ha indetto concorso 
pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un educa-
tore professionale. 

 La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni sul concorso, sul calendario delle prove e 
sulla data di scadenza sono indicate nel relativo bando reperibile dal sito 
istituzionale:   www.consorzioprogettosolidarieta.it   

  18E11406 

   ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo indeterminato e pieno di funzionario 
amministrativo, uno di segreteria di presidenza ed uno di 
segreteria del consiglio di disciplina, area funzionale C, 
con riserva di un posto nel limite del 50% dei posti messi a 
concorso a favore di personale interno, per le progressioni 
verticali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale 
di funzionario amministrativo, per la copertura di due posti: uno di 
segreteria di presidenza ed uno di segreteria del consiglio di disciplina, 
area funzionale C, posizione economica 1, con riserva di un posto (nel 
limite del 50% dei posti messi a concorso) a favore di personale interno, 
per le progressioni verticali, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 
n. 150/2009 e art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, per personale 
da assegnare in servizio presso la propria sede sita in Milano, corso 
Europa n. 11. 

  Per l’ammissione al concorso, oltre ai requisiti di legge è richiesto:  

  titolo di studio: diploma di laurea in una delle seguenti classi, 
ovvero nelle classi di laurea equipollenti ai sensi del decreto ministe-
riale 16 luglio 2007, del decreto interministeriale 9 luglio 2009, e s.m.i.:  

 classe L14 lauree in scienze dei servizi giuridici; 

 classe L31 lauree in scienze e tecnologie informatiche; 

 classe LM18 lauree magistrali in informatica; 

 classe LMG1 lauree magistrali in giurisprudenza; 

 conoscenza dei sistemi informatici e dell’uso del    personal 
computer   ; 

 conoscenza della lingua inglese. 

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

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, nella sezione 
«Amministrazione Trasparente», al seguente link: https://www.odcec.
mi.it/Ordine/Presentazione_Ordine/La_struttura/bandi-di-concorso   

  18E11386 

   ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI MACERATA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente di amministrazione, area B, a tempo 
parziale 50%.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto del profilo professionale di assistente di amministrazione, 
area B, posizione economica d’ingresso B1, profilo professionale assi-
stente di amministrazione, con assunzione a tempo parziale 50% di cui 
al CCNL funzioni centrali. 

 Il bando ed i relativi allegati saranno disponibili sul sito istituzio-
nale dell’ente all’indirizzo:   http://www.opimacerata.it   

  18E11403 
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   PARCO DEL DELTA DEL PO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo, a tempo pieno e indetermi-
nato, categoria D1, biologo.    

     L’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po, 
in esecuzione della determinazione del direttore n. 627 del 18 ottobre 
2018, indice un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di 
personale nel profilo professionale di istruttore direttivo, categoria D1, 
biologo, comparto funzioni locali. 

 Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipa-
zione scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le ulteriori comunicazioni relative alla selezione saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
www.parcodeltapo.it/pages nella sezione: Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di Concorso. Il testo integrale dell’avviso della selezione 
è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.parco-
deltapo.it/pages nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale 
dell’ente al seguente recapito: tel. 0533.314003, e-mail:   magdaferrac-
cioli@parcodeltapo.it   

  18E11404  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI COSENZA
      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore 
tecnico professionale, avvocato, categoria D.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale 
- avvocato, categoria D pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017, 
si terrà il giorno 18 dicembre 2018 ore 9,00 presso i locali siti in via S. Mar-
tino (alle spalle della sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza), in 
Cosenza, di proprietà dell’Istituto Tecnico Industriale Monaco. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno, ora e luogo indi-
cato per sostenere la prima prova scritta muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno nel giorno, ora e nella sede stabi-
lita per la prova scritta saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari, con 
l’automatica esclusione dal concorso e quindi dalla successive selezioni. 

 La prova scritta avrà la durata di quattro ore e consisterà nello svol-
gimento di un tema inerente una delle seguenti materie: diritto ammini-
strativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto penale. 

 Saranno ammessi alla prova successiva i candidati che avranno 
raggiunto un punteggio uguale o superiore a 21/30. 

 I candidati, durante la prova scritta, potranno avvalersi esclusiva-
mente di dizionario della lingua italiana e di codici non commentati né 
con dottrina né con giurisprudenza; non è ammesso l’utilizzo di altri 
supporti compresi telefoni portatili, ipad, computers e comunque di 
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o tra-
smissione di dati, ne sarà possibile comunicare con l’esterno e neppure 
tra gli stessi candidati nell’aula o luoghi ove si svolgerà la prova. 

 Non sarà consentito introdurre all’interno della sala ove si svolgerà 
la prova scritta alcun oggetto comprese borse, zaini ecc. 

 L’elaborato scritto non potrà essere consegnato dal candidato se 
non saranno decorse almeno due ore dall’inizio della stessa prova. 

 Gli eventuali rinunciatari non potranno lasciare l’aula se non sarà 
decorsa almeno un’ora dall’inizio della stessa prova; la rinuncia com-
porterà l’automatica esclusione dalle successive prove concorsuali. 

 In caso di accertata violazione di una delle disposizioni di cui al 
presente avviso si procederà all’immediata esclusione dal concorso del 
candidato a cura della preposta Commissione d’esame. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, approvato con 
deliberazione n. 343 del 2 marzo 2018 successivamente integrata con 
deliberazione n. 685 del 6 aprile 2018 e n. 1213 del 6 luglio 2018, è 
disponibile sul sito web aziendale. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge e sarà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asp.cosenza.
it, sez Concorsi   

  18E11334 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Convocazione alla prova preselettiva e alle prove d’esame, 
scritta, pratica ed orale, del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di C.P.S. infer-
miere categoria D, di cui un posto riservato a volontario 
delle Forze armate.    

     L’AULSS 2 Marca Trevigiana, rende noto che, relativamente al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti 
di C.P.S. infermiere categoria D, di cui un posto riservato a volontario 
delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 
articoli 678 e 1014, pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 73 del 27 luglio 
2018 e nella   Gazzetta Ufficiale   n. 68 del 28 agosto 2018, i candidati 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti nel bando, sono convocati alle prove, come di 
seguito indicato. 

 L’elenco dei candidati convocati, ammessi ed ammessi con riserva, 
sarà pubblicato nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sele-
zioni scadute (vds concorso di riferimento) come indicato nel bando. 

 Prova preselettiva (art. 3, comma 4, decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220): il giorno 5 dicembre 2018 alle 
ore 9,00, presso il Palazzetto Zoppas Arena, v.le dello Sport n. 2 (incro-
cio con via Ca’ di Villa) a Conegliano (TV). 

 I candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di 
riconoscimento (preferibilmente quello dichiarato nella domanda on line). 

 Alla preselezione non dovrà essere portata la domanda di iscri-
zione al concorso. 

 La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di un test struttu-
rato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al 
profilo professionale messo a concorso. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essen-
ziale di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre 
alla formazione del punteggio finale di merito. Saranno ammessi alla 
prova scritta i primi 1.200 candidati (più gli eventuali    ex equo    all’ultimo 
posto, più i candidati che per diritto in base alla normativa vigente non 
sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) in base all’ordine decre-
scente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova 
preselettiva. 

 L’esito della preselezione e l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova scritta più quelli di diritto in base alla normativa vigente, sarà pub-
blicato nel sito internet aziendale sopra specificato dal giorno 7 dicem-
bre 2018. 

 Prova scritta: il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 9,00, presso il 
Palazzetto Zoppas Arena, sito in v.le dello Sport n. 2 (incrocio con via 
Ca’ di Villa), a Conegliano (TV). 
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 I candidati dovranno presentarsi, muniti della domanda in pdf 
(stampata dalla email della conferma d’iscrizione) firmata, dell’origi-
nale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento personale 
d’identità (preferibilmente quello dichiarato nella domanda on line), per 
sostenere la prova scritta. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 L’esito della prova scritta sarà reso noto successivamente e saranno 
informati i candidati che dovranno sostenere la prova pratica. 

 Prova pratica: il giorno 18 dicembre 2018, di seguito alla prova 
scritta con orario e modalità che saranno comunicate dalla commissione 
esaminatrice, presso il Palazzetto Zoppas Arena, sito in v.le dello Sport 
n. 2 (incrocio con via Ca’ di Villa), a Conegliano (TV). 

 I candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento 
di riconoscimento personale d’identità, per sostenere la prova pratica. 

 Dal giorno 20 dicembre 2018, saranno pubblicati, nel sito azien-
dale www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute (vds concorso 
di riferimento) l’elenco dei candidati con i relativi punteggi nonché 
l’elenco degli ammessi alla prova orale. 

 I punteggi relativi ai titoli saranno esposti prima dell’espletamento 
della prova orale. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Prova orale: a partire dal giorno 7 gennaio 2019, secondo la sede, 
l’ordine e l’orario di convocazione che saranno specificati dal 20 dicem-
bre 2018 nel sito aziendale. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento 
di riconoscimento personale d’identità per sostenere la prova orale, in 
sala aperta al pubblico e con le modalità che saranno precisate dalla 
commissione esaminatrice. 

 Si comunica sin d’ora che non sono ammessi spostamenti di gior-
nata e di orario di convocazione per qualsiasi motivo. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Le materie di tutte le prove d’esame, sono specificate nel bando di 
concorso unitamente alle modalità di espletamento dello stesso. 

 Qualora le date previste per l’espletamento della prova preselettiva 
e delle prove d’esame subiscano delle modifiche, verrà data comuni-
cazione mediante pubblicazione nel sito aziendale www.aulss2.veneto.
it - concorsi - selezioni scadute (vds concorso di riferimento). 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i can-
didati ad ogni effetto di legge. 

 Per ogni altra indicazione/disposizione si rinvia al bando del concorso. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla u.o.c. gestione 

risorse umane, ufficio concorsi, dell’AULSS 2 Marca Trevigiana - 
Tel. 0438/664303 - 4500.   

  18E11320 

   COMMISSIONE RIPAM
      Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di centosettantasette posti di fun-
zionario amministrativo, contabile e consolare, terza area 
F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale.    

     La pubblicazione del calendario della prova scritta di cui 
dell’art. 13, comma 4, del bando di concorso «Ripam MAECI» per 
l’assunzione a tempo indeterminato di centosettantasette unità di perso-
nale da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, contabile 
e consolare, terza area - fascia retributiva F1, del Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale di cui all’avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 
del 17 luglio 2018, è rinviata ad altra data. L’avviso sarà pubblicato 
sul sito internet http://ripam.formez.it almeno venti giorni prima dello 
svolgimento della prova. Di tale pubblicazione sarà data notizia con 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del 18 dicembre 2018.   

  18E11397 

       Rinvio della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quarantaquattro posti di fun-
zionario dell’area della promozione culturale, terza area 
F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale.    

     La pubblicazione del calendario della prova scritta di cui dell’art. 13, 
comma 4, del bando di concorso «Ripam MAECI» per l’assunzione a 
tempo indeterminato di quarantaquattro unità di personale da inquadrare 
nel profilo di funzionario dell’area della promozione culturale, terza 
area - fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2018, 
è rinviata ad altra data. L’avviso sarà pubblicato sul sito internet http://
ripam.formez.it almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova. 
Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 dicembre 2018.   

  18E11398 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecno-
logo terzo livello a tempo indeterminato.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, presso l’INAF Osservatorio astronomico di Brera, posi-
zione POS3-TEC/OAMI2017, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 20 giugno 
2017, è fissata per il giorno 26 novembre 2018, presso l’Osservatorio 
astronomico di Brera, Milano, via Brera n. 28, con inizio alle ore 9,00.   

  18E11411 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso 
nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche sta-
tali, per i soli candidati della Regione Sardegna.    

     A seguito e per gli effetti dell’ordinanza del sindaco del Comune 
di Cagliari n. 62/2018 del 17 ottobre 2018, con la quale è stata disposta 
la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli 
uffici siti nel Comune di Cagliari per il giorno 18 ottobre 2018, dalle 
ore 00,00 alle ore 23,59, nella Regione Sardegna non è stato possibile 
l’espletamento della prova scritta del corso-concorso nazionale, per 
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, previ-
sta per il 18 ottobre 2018. 

 Si comunica, pertanto, che la prova scritta del corso-concorso 
nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti 
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà, limitata-
mente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della 
Regione Sardegna, in data 13 dicembre 2018, alle ore 10,00. 

 L’elenco delle sedi della prova scritta, con la loro esatta ubica-
zione e con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, 
nella Regione Sardegna, in ordine alfabetico, sarà comunicato entro il 
27 novembre 2018 tramite avviso pubblicato sul sito internet del Mini-
stero   www.miur.gov.it 

 I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d’esame 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 
codice fiscale e, per i soli candidati esonerati dalla prova preselettiva 
ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
della ricevuta di versamento attestante il pagamento del diritto di segre-
teria pari ad € 10,00. 
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 La prova avrà la durata di 150 minuti. 
 Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alla proce-

dura concorsuale è disponibile nell’apposito spazio «Il corso-concorso 
dirigenti scolastici» sull’home page del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca   www.miur.gov.it  . 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  18E11319 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di settanta posti di referendario di 
T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.    

     Si comunica che le date e la sede delle prove scritte del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario di Tribunale 
amministrativo regionale, già indicate nel diario di cui nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», del 5 ottobre 2018, 
sono confermate. 

 Le prove si svolgeranno, pertanto, nei giorni 3, 4, 6 e 7 dicembre 
2018 presso la Fiera di Roma - ingresso est, via Alexandre Gustave 
Eiffel in Roma, con inizio alle ore 8.00. 

 L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.00. 
 Il giorno 3 dicembre 2018 si svolgerà la prova di diritto 

amministrativo. 
 Il giorno 4 dicembre 2018 la prova di diritto privato. 
 Il giorno 6 dicembre 2018 la prova pratica di diritto amministrativo. 
 Il giorno 7 dicembre 2018 la prova di scienza delle finanze e diritto 

finanziario. 
 Ai fini della partecipazione alle prove, i candidati dovranno pre-

sentarsi muniti di valido ed idoneo documento di riconoscimento (carta 
di identità, passaporto, patente di guida o tessera ministeriale mod.   AT)  . 

 I candidati, nella redazione delle prove concorsuali, potranno uti-
lizzare solo penne di inchiostro nero o blu; non è consentito l’uso di 
penne stilografiche. L’utilizzo di penne di inchiostro diverso da quello 
indicato ovvero l’utilizzo di penne stilografiche, sarà considerato segno 
di riconoscimento della prova e determinerà, in sede di correzione, la 
non valutabilità della prova e l’esclusione dal concorso. Ciascuna prova 
concorsuale dovrà essere redatta con penna di inchiostro di unico colore 
(o tutto nero o tutto   blu)   ed in corsivo. Sarà considerato segno di rico-
noscimento la redazione della prova concorsuale con uso promiscuo di 
penne ad inchiostro blu e nero ovvero l’uso di carattere stampatello. 

 Non è considerato segno di riconoscimento la numerazione pro-
gressiva delle pagine dell’elaborato, l’eventuale predisposizione 
dello schema di svolgimento della traccia assegnata, l’organizzazione 
dell’elaborato in paragrafi o sottoparagrafi (indicati con numeri arabi o 
romani o con lettere alfabetiche). 

 Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte, i candidati 
avranno a disposizione, per il relativo svolgimento, 8 (otto) ore dalla 
dettatura della traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di 
   handicap    degli eventuali tempi aggiuntivi concessi dalla commissione 
giudicatrice del concorso ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104. 

 In sede di esame, i candidati possono consultare soltanto i testi dei 
codici e delle leggi, nonché i dizionari della lingua italiana, che non 
rechino commenti, note, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami 
dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere. 

  Ciascun candidato è invitato ad effettuare un preventivo controllo 
dei testi che intende utilizzare al fine di evitare:  

 1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della 
Commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante 
le prove scritte; 

 2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente 
alla dettatura delle tracce, di testi non consentiti o di appunti. 

  I testi consultabili da ciascun candidato, dovranno essere sottoposti 
alla previa verifica da parte della Commissione, mediante deposito a 
cura del singolo candidato - o di suo delegato munito di proprio docu-
mento valido, apposita delega in originale e fotocopia di valido docu-
mento di riconoscimento del candidato - esclusivamente presso i locali 
della Fiera di Roma, ingresso est, via Alexandre Gustave Eiffel in Roma 
con le seguenti modalità:  

 sabato 1° dicembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 12,30: candidati 
con lettere iniziali del cognome dalla A alla C; 

 sabato 1° dicembre 2018, dalle ore 13.30 alle ore 18.00: candi-
dati con lettere iniziali del cognome dalla D alla L; 

 domenica 2 dicembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 12,30: candi-
dati con lettere iniziali del cognome dalla M alla P; 

 domenica 2 dicembre 2018, dalle ore 13.30 alle ore 18.00: can-
didati con lettere iniziali del cognome dalla Q alla Z. 

 All’atto della consegna dei testi, al solo fine di facilitare le relative 
operazioni, i candidati dovranno presentarsi muniti di copia della rice-
vuta di consegna della domanda di partecipazione e del modulo precom-
pilato in duplice copia (di cui una sarà restituita al candidato a titolo di 
ricevuta all’atto della consegna), recante l’elenco completo ed ordinato 
dei testi consegnati, redatto secondo lo schema pubblicato sul sito isti-
tuzionale della Giustizia amministrativa,   www.giustizia-amministrativa.
it   alla Sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» 
- «Referendario» - «Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti 
elevati a settanta, di Referendario T.A.R. ». 

 Il materiale che non risulta nell’elenco si ha per non consegnato. 
 Ciascun codice, dizionario e/o singolo testo normativo consegnato, 

dovrà avere sul frontespizio e sulla copertina esterna un’etichetta, pre-
ventivamente apposta a cura del candidato, recante l’indicazione del 
suo cognome, nome, data e luogo di nascita; i codici e i testi di ciascun 
candidato dovranno essere consegnati con le modalità di cui sopra in 
unica soluzione, collocati in apposite borse o contenitori. 

 I codici ed i testi depositati saranno unitariamente restituiti al can-
didato al termine dell’ultima giornata di prove. Ove il candidato forma-
lizzi per iscritto il proprio ritiro prima dell’ultima prova, i codici ed i 
testi verranno restituiti il giorno del ritiro. 

 A richiesta del candidato, essi potranno essere unitariamente resti-
tuiti anche al termine di una delle giornate antecedenti; in tal caso, il 
candidato potrà pur sempre presentarsi alle prove successive, ma non 
potrà in esse valersi di nessun tipo di materiale di consultazione (codici, 
testi di legge, ecc.). 

 I candidati che non provvedano al preventivo deposito di codici 
e testi di legge utili per la consultazione secondo le modalità sopra 
stabilite, non potranno, in sede di partecipazione alle prove, utilizzare 
qualsivoglia tipo di materiale di consultazione (codici, testi di legge e 
dizionari), che non sarà in nessun caso ammesso nella sede di esame. 

 Si precisa che la Commissione non metterà a disposizione dei can-
didati alcun dizionario, codice o testo normativo. 

 Si chiarisce che in ogni caso la Commissione potrà verificare, 
anche nel corso dello svolgimento delle prove concorsuali, che i codici 
e i testi normativi utilizzati dal candidato non contengano commenti o 
annotazioni non consentite. 

 Per la redazione delle prove dovranno essere utilizzati esclusi-
vamente i fogli forniti dalla Commissione, preventivamente muniti di 
sigla di almeno un componente della Commissione stessa. 

 È fatto divieto ai candidati di introdurre nella sede di esame carta 
per scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
genere non previamente consegnati con le modalità di cui sopra, tele-
foni cellulari, macchine fotografiche, telecamere, agende elettroniche, 
smartphones, iphones, tablets e simili, auricolari, cuffie, bracciali elet-
tronici, orologi abilitati alla ricezione e trasmissione e qualsiasi stru-
mento a tecnologia meccanica, elettrica, elettronica od informatica ido-
neo alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, 
anche se spenti. 

 Si rappresenta che le aule ed i locali accessori saranno sottoposti a 
schermatura completa della rete (sì da consentire di rilevare la presenza 
in essi di ogni eventuale apparecchiatura elettronica) e che i concorrenti 
potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli di qualunque 
tipo, anche mediante metal detector o personali, da parte di personale 
delle Forze dell’ordine. 
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 Non è consentito introdurre nelle aule d’esame borse, borselli, bor-
sellini, marsupi, portaoggetti, zaini o valigie di alcun tipo o dimensione. 

 I candidati, oltre agli indispensabili effetti personali (contenuti in 
appositi sacchetti di plastica trasparente da esibirsi al personale di vigi-
lanza al momento dell’ingresso in aula ad ogni sua successiva richie-
sta), potranno portare con sè, parimenti riposti in distinti sacchetti della 
stessa predetta tipologia, alimenti e bevande, da consumarsi nel corso 
delle prove. 

 Sarà messo a disposizione un servizio a pagamento di guardaroba o 
deposito di bagagli od oggetti di cui non è consentito l’ingresso in aula; 
pertanto, i candidati sono invitati a lasciare fuori della sede degli esami 
qualsiasi oggetto di cui non è permessa l’immissione in aula. 

 Non è previsto alcun servizio di ristorazione. 
 È proibito ai candidati, a partire dall’ingresso in aula per tutto il 

tempo di permanenza nelle aule d’esame e nei loro accessori, di confe-
rire verbalmente o per iscritto tra loro o di scambiare qualsiasi comuni-
cazione scritta od orale con estranei. 

 Ogni violazione delle disposizioni di cui sopra e di qualsivoglia 
altra prescrizione impartita dalla Commissione giudicatrice e dal perso-
nale di vigilanza, così come ogni comportamento fraudolento o violento, 

potrà comportare, oltre alla immediata esclusione dal concorso, anche 
la denuncia all’Autorità giudiziaria e la segnalazione a fini disciplinari 
all’Amministrazione od all’Ordine professionale di appartenenza. 

 Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 10 del bando di concorso, la comu-
nicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati ammessi a 
sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 II presente avviso sarà disponibile sul sito istituzionale della Giu-
stizia amministrativa,   www.giustizia-amministrativa.it   alla sezione 
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» - «Referenda-
rio» - «Concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti elevati a settanta, 
di Referendario T.A.R.». 

 Inoltre, lo stesso avviso sarà reso noto anche sul sito istituziona1e 
della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it/presidenza/
usri/magistrature/concorso_50posti.   

  18E11321  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Comunicato relativo alla procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, 
presso la sede di Sesto Fiorentino del Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di ottica di Firenze.     (Avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 88 del 6 novembre 2018).    

     L’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 88 del 6 novembre 2018 relativo alla procedura di selezione, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, presso la sede di Sesto Fiorentino del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto 
nazionale di ottica di Firenze è da intendersi annullato.   

  18E11449  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 089 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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