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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento, per il 2019, di centocinquantotto volontari in 
ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali 
e Componenti specialistiche della Marina militare com-
preso il Corpo delle Capitanerie di porto.    

     IL VICE 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, concernente «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 «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 succes-
sive modifiche; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure 
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedi-
menti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive 
modifiche; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministra-
zioni pubbliche» e successive modifiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, concernente «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, recante «Codice 
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante 
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai 
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la 
valutazione ai fini dell’idoneità; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integra-
zioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il recluta-
mento 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, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del per-
sonale militare; 

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente 
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e 
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la 
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati 
idonei al servizio militare; 

 Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della 
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari corpi, 
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale 
della Marina militare» - edizione 2014; 

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

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

 Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispet-
torato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per 
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edi-
zione 2016; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concer-
nente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei 
VFP 4 dell’Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle 
Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare; 

 Visto il foglio n. M_INF.CGCCP U.0102068 del 1° agosto 2018, 
con il quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei reclutamenti del personale 
del Corpo delle Capitanerie di porto pianificati per il 2019; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12 giugno 
2018, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le 
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per 
il 2019; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0086545 del 21 maggio 
2019, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha espresso il nulla 
osta all’emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per il reclutamento, per il 2019, di VFP 4 nelle Forze speciali e 
componenti specialistiche della Marina militare; 

 Visto il foglio n. M_D MSTAT RG19 0044883 del 7 giugno 2019 e 
l’email del 13 giugno 2018, contenenti gli elementi di programmazione 
per l’emanazione del bando di concorso in questione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, 
concernente la nomina dell’ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni 
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
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 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 novembre 2018 
- registrato alla Corte dei conti 7 dicembre 2018, reg.ne prev., n. 2687 
- concernente la sua nomina a vice direttore generale della Direzione 
generale per il personale militare; 

 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 e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le 
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del 
direttore generale per il personale militare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e destinatari    

     1. È indetto, per il 2019, un concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di 158 VFP 4 nelle Forze speciali e compo-
nenti specialistiche della Marina militare, riservato ai volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare in servizio, anche in 
rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso dei requisiti 
di cui al successivo art. 2. 

  2. I posti a concorso sono così suddivisi tra le seguenti categorie 
e settori d’impiego:  

   a)    centocinquantuno posti nel corpo equipaggi militari marittimi 
(CEMM), così distribuiti:  

 ottantuno posti per la categoria fucilieri di marina (FCM); 
 undici posti per la categoria incursori (IN); 

 dodici posti per la categoria palombari (PA); 
 venticinque posti per la categoria marinai - settore d’im-

piego «Sommergibilisti»; 
 ventidue posti per la categoria marinai - settore d’impiego 

«Componente aeromobili»; 
   b)   sette posti nel Corpo delle Capitanerie di porto (CP), 

per la categoria nocchieri di porto settore d’impiego «Componente 
aeromobili». 

 3. Non è possibile partecipare al concorso, neanche presentando 
distinte domande, per più di una delle categorie e settori d’impiego di 
cui al precedente comma 2. 

 Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non 
devono aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, per il 2019, di VFP 4, indetto con il decreto interdirigen-
ziale n. 5 del 26 febbraio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 20 del 12 marzo 2019. 

 4. Se in una qualsiasi categoria e settore d’impiego di cui al prece-
dente comma 2 i posti a concorso risulteranno non coperti per insuffi-
cienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della 
Marina, potrà procedersi alla rimodulazione dei posti fra le categorie e 
settori d’impiego di cui al medesimo comma 2 ovvero alla devoluzione 
dei posti a quelli previsti rispettivamente per il CEMM o per le CP nel 
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con 
il citato decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019. 

 5. Il 10% dei posti è riservato alle seguenti categorie previste 
dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati 
presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di carriera dell’esercito; assistiti dell’Istituto 
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del perso-
nale della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli 
aviatori; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei 
militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servi-
zio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appar-
tenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno 
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa 
graduatoria di merito. 

 6. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefis-
sata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente 
congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in 
servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle 
Forze di completamento. 

 7. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata 
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo e 
che in tale posizione si trovano alla data di scadenza del termine di pre-
sentazione della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità 
che il concorrente, alla predetta data, si trovi nella posizione di richiamo 
nelle Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della 
suddetta posizione di congedo. 

 8. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del 
Comando di Corpo, impossibilitati all’effettuazione della prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, perché 
impiegati - alla data di previsto svolgimento della stessa - in operazioni 
fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in 
navigazione, saranno ammessi alla prova in questione e agli eventuali 
accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica rela-
tivi al concorso successivo. 

 9. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di atti-
vità operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato 
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo supe-
riore a novanta giorni alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della 
Difesa valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla proce-
dura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti. 

 10. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente 
bando, 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, se 
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comu-
nicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, 
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole mili-
tari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa 
amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione 
mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale. 

 11. 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.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle 
categorie di destinatari di cui al precedente articolo 1 che sono in pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

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

il giorno del compimento del trentesimo anno di età; 
   d)   possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

(ex scuola media inferiore); 
   e)   non essere 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 essere in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   f)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
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arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai 
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere   b)   ed e  -bis  ); 

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

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

   j)   idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze 
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente 
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; 

   k)   esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di 
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stu-
pefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico. 

  2. I candidati devono possedere, oltre ai requisiti di cui al prece-
dente comma 1, anche uno dei seguenti attestati/abilitazioni:  

 abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria fucilieri di 
Marina (FCM); 

 attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria incursori (IN); 

 attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 
1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria palombari (PA); 

 abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria 
marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»; 

 attestato di frequenza del corso propedeutico componente aero-
mobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria marinai 
- settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria noc-
chieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili». 

 3. I concorrenti devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità 
psico-fisica specifica prevista per il settore d’impiego richiesto dalla 
pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal 
decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati entrambi 
nelle premesse. 

 4. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, 
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione 
alla ferma prefissata quadriennale. 

 5. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche 
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente 
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui 
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati 
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla 
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunica-
zione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi 
successive del concorso.   

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

     1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando 
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet 
www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Con-
corsi e scuole militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi 
direttamente al sito https://concorsi.difesa.it 

 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la 
domanda di partecipazione e ricevere con le modalità di cui al succes-
sivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale 
per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione della 
procedura medesima. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno 
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digi-
tale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero 
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una pro-

cedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio uni-
voco profilo nel portale medesimo. 

  4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accredi-
tamento con una delle seguenti modalità:  

   a)   senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concor-
rente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un compo-
nente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi 
di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato; 

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

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché 
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (com-
presa la presentazione della domanda di partecipazione), i concorrenti 
dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di 
utilizzo del portale stesso. 

 5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le 
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel 
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero 
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Compilazione e inoltro della domanda

di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compi-
lata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra 
modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 12 ago-
sto 2019 al 2 settembre 2019. 

 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, sce-
gliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line 
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio 
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad 
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di comple-
tarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo 
riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inse-
rimento degli stessi. 

  3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indi-
care i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al 
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni 
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso 
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi 
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, 
quanto segue:  

   a)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   b)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche 

con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   d)   di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti ai 
sensi dell’art. 957, comma 1, lettere   b)   ed e  -bis  ); 

   e)   di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   f)   di aver tenuto condotta incensurabile; 
   g)   di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle isti-

tuzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa 
fedeltà alla costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello 
Stato; 
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   h)    il possesso di uno dei seguenti attestati/abilitazioni:  
 abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria fucilieri 

di Marina (FCM); 
 attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 

1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria incursori (IN); 
 attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 

1 con esito favorevole, ove si concorra per la categoria palombari (PA); 
 abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la categoria 

marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»; 
 attestato di frequenza del corso propedeutico componente 

aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria mari-
nai - settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria 
nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili»; 

   i)   di non aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami, 
per il reclutamento, per il 201), di VFP 4, indetto con il decreto interdi-
rigenziale n. 5 del 26 marzo 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 20 del 12 marzo 2019; 

   j)   l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, 
comma 5; 

   k)    l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e succes-
sive modifiche e integrazioni. Inoltre, dovranno indicare nella domanda:  

   l)   il corpo (CEMM o   CP)  , la categoria e settore d’impiego per 
cui intendono concorrere; 

   m)   l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di 
posta elettronica certificata; 

   n)   il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa; 
   o)   per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica 

quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché l’ente o reparto di appartenenza; 
   p)   per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuri-

dica quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonché l’ultimo ente 
o reparto di appartenenza e la capitaneria di porto di ascrizione nella 
forza in congedo; 

   q)   il numero di matricola; 
   r)   di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accon-

sentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito. 
 4. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al 

sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal 
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successi-
vamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. 
Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della 
stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale rice-
vuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a 
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area per-
sonale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre 
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove 
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 

 In particolare, ai VFP 1 in servizio è fatto obbligo di stampare 
copia di tale domanda e di consegnarla al più presto all’ente o reparto 
di appartenenza per le necessarie incombenze istruttorie. 

 5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la 
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Suc-
cessivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno 
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo 
art. 5. 

 6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a 
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento 
dell’  iter   concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipa-
zione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume 
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la 

previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il 
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-
cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del 
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso 
pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto 
dal successivo art. 5. 

 In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipa-
zione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta comunque fissata 
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande 
stabilito al precedente comma 1. 

 Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire 
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il 
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubbli-
cato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concor-
rente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale 
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di 
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area pri-
vata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere 
personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comuni-
cazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta 
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero 
con sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pub-
blica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti 
di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel 
sito www.difesa.it e www.marina.difesa.it 

 3. Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carat-
tere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con mes-
saggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. 

 4. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i concorrenti 
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presen-
tazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunica-
zioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta 
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del 
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio 
di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account 
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclu-
sivamente un account di posta elettronica- all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale 
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in 
formato   PDF)   di un valido documento di identità rilasciato da un’Am-
ministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, 
lettera   a)  . 

 5. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna respon-
sabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.   

  Art. 6.
      Istruttoria delle domande prodotte

dai militari in servizio    

     1. Gli enti/reparti che riceveranno dai candidati in servizio copia 
delle domande di partecipazione - così come prescritto all’art. 4, 
comma 4 - dovranno attenersi a quanto stabilito nell’allegato A al 
presente bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla 
DGPM. 
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  2. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documen-
tazione di servizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, 
deve essere compilato dal proprio comando di corpo in ogni sua parte 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da tra-
scrivere nel predetto modello sono specificati nell’allegato A al presente 
bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio 
prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo documento caratteristico 
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli rela-
tivi a:  

   a)   titolo di studio; 
   b)   missioni in territorio nazionale ed estero; 
   c)   riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
   d)   attestati, brevetti e abilitazioni; 
   e)   idoneità ai corsi formativi iniziali, 

 sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 
1, purché, comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande. 

 Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto 
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informa-
tivo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione 
caratteristica, il comandante dell’ente o reparto di appartenenza dovrà 
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato 
- da allegare al sopracitato modello in allegato B - dal quale la com-
missione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il 
relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande - dovrà essere sottoscritto 
dall’interessato. 

 3. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva 
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della pro-
cedura concorsuale, il comando di corpo è, comunque, tenuto a redi-
gere l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in 
allegato B sulla base della documentazione matricolare e caratteristica 
disponibile. Il dirigente del Servizio sanitario ovvero l’ufficiale medico 
del Servizio sanitario di riferimento è tenuto, altresì, a redigere l’at-
testazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indi-
cato - per i militari in servizio - nell’allegato A al presente bando. Il 
comando di corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frat-
tempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda di parteci-
pazione, l’eventuale convocazione presso il centro di selezione - per i 
successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta 
al comando stesso. 

 4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali 
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefis-
sata di un anno devono produrre copia per immagine (file in formato 
  PDF)   dell’estratto della documentazione di servizio relativo al prece-
dente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del collo-
camento in congedo. Ciò dovrà avvenire effettuandone il caricamento 
(upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, secondo le istru-
zioni e nella finestra temporale che saranno resi noti con le modalità 
indicate nel precedente art. 5. 

 La mancata produzione nei termini sopraindicati dell’estratto della 
documentazione di servizio di cui al presente comma comporterà la 
mancata valutazione dei relativi titoli. 

 5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di 
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non riportati 
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediata-
mente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando 
il modello in allegato C al presente bando, comunicarli al comando di 
corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte 
dell’ente o reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale 
controllo emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiara-
zione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per 
effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto 
in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 6. L’ente o reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM 
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui 
all’art. 1, comma 8, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione 
del comando di corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste 
dal citato art. 1, comma 8.   

  Art. 7.
      Fasi della procedura concorsuale    

      Lo svolgimento del concorso prevede:  
   a)   una prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 

e professionale; 
   b)   l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; 
   c)   l’accertamento dell’idoneità attitudinale per i concorrenti pro-

venienti dal congedo; 
   d)   le prove di efficienza fisica per i concorrenti provenienti dal 

congedo; 
   e)   la valutazione dei titoli.   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di 
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:  

   a)   commissione valutatrice; 
   b)   commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
   c)   commissione per gli accertamenti attitudinali; 
   d)   commissione per le prove di efficienza fisica. 

 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   a)    sarà 
composta da:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a capitano di Vascello, 
presidente; 

 due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; 
 un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3^ classe, segre-

tario senza diritto di voto. Un componente, con diritto di voto, deve 
essere appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto. 

 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   b)    sarà 
composta da:  

 un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non 
inferiore a capitano di Vascello, presidente; 

 due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non 
inferiore a capitano di Corvetta, membri; 

 un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare, 
segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici 
specialisti o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   c)    sarà 
così composta:  

 un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Corvetta, 
presidente; 

 due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina 
militare, membri; 

 un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare, segre-
tario senza diritto di voto. Detta commissione potrà avvalersi del sup-
porto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 

 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   d)    sarà 
così composta:  

 un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Corvetta, 
presidente; 

 un ufficiale, membro; 
 un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare, 

membro e segretario. Detta commissione potrà avvalersi del supporto di 
ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero 
di esperti di settore esterni a tale Forza armata. 
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  6. Il direttore generale per il personale militare o autorità da lui 
delegata nominerà, per l’attribuzione delle qualificazioni/abilitazioni ai 
concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito per i settori 
d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili», una com-
missione composta da:  

 un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Fregata, 
presidente; 

 due ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie 
di porto, membri; 

 un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare 
esperto di informatica, segretario senza diritto di voto. 

 Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 13 
e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel 
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le qualificazioni/abi-
litazioni secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Stato maggiore 
della Marina. 

 7. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   a)   pre-
siederà altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere cul-
turale, logico-deduttivo e professionale e alla prova scritta di ragiona-
mento logico-deduttivo, di cui al successivo art. 9, comma 11, prevista 
per i candidati per la categoria marinai dei settori d’impiego «Sommer-
gibilisti» e «Componente aeromobili».   

  Art. 9.
      Prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale 

e prova scritta di ragionamento per l’assegnazione delle specialità 
e qualificazioni    

     1. I concorrenti saranno sottoposti a una prova di selezione a carat-
tere culturale, logico-deduttivo e professionale, mediante la sommini-
strazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, 
vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di 
istruzione secondaria di primo grado ovvero, per le materie professio-
nali, alle indicazioni fornite nel successivo comma 2. 

  2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di cento 
quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i 
numeri sotto indicati:  

 dieci di matematica (quattro di aritmetica, tre di algebra, tre di 
geometria); 

 venti di italiano; 
 dieci di cittadinanza e costituzione; 
 dieci di ordinamento e regolamenti militari; 
 dieci di storia; 
 dieci di geografia; 
 dieci di scienze; 
 dieci di inglese; 
 dieci di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento 

a grafici e diagrammi). 
  I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli argo-

menti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i rela-
tivi riferimenti normativi:  

 REGOLAMENTI MILITARI 

 Argomenti 

 Riferimenti normativi 

 Decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 

 Decreto del Presidente 
della Repubblica 

15 marzo 2010, n. 90 
 Militari e gerarchia 
militare  articoli da 621 a 632  —— 

 Disciplina militare  articoli da 1346 a 1401  articoli da 712 a 751 

 Esercizio dei diritti  articoli da 1465 a 1475
e da 1483 a 1499  —— 

 Rappresentanza 
militare  articoli da 1476 a 1482  articoli da 870 a 941 

   

 3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere 
superiore a 67. Per ogni risposta esatta verranno attribuiti punti 0,67; per 
ogni risposta sbagliata o non data o doppia verranno attribuiti punti 0. 

 4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di 
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di foto-
grafia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al 
precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  , nonché di una penna a sfera 
a inchiostro nero non cancellabile. Per lo svolgimento della prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale non è 
ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né 
l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è 
consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualun-
que modo tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni 
altra disposizione stabilita dalla commissione preposta allo svolgimento 
della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa. 

 La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e pro-
fessionale si svolgerà il 24 settembre 2019 presso il Centro di sele-
zione della Marina militare di Ancona secondo le modalità specificate 
mediante avviso che sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel 
sito internet del Ministero della difesa e della Marina militare entro il 
10 settembre 2019. Lo stesso avviso potrà riguardare eventuali modifi-
che della sede e della data della suddetta prova, nonché eventuali altre 
comunicazioni relative al concorso in questione, dovute a circostanze 
attualmente non valutabili né prevedibili. 

 5. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale, 
sono tenuti a presentarsi - per sostenere la prova di selezione a carat-
tere culturale, logico-deduttivo e professionale all’indirizzo, nel giorno 
e nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate 
nel precedente comma 5. 

 La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e 
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione 
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della 
data di effettuazione della prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, prevista dal calendario pubblicato, 
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e ricono-
sciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM si riserva 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 della prova di selezione a carat-
tere culturale, logico-deduttivo e professionale, di prevedere sessioni di 
recupero della prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale 
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e della Marina 
militare, definendone le modalità. L’avviso in questione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. Nel caso di personale militare 
in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale 
di eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richie-
sta avanzata da parte dello Stato maggiore della Marina, tenuto anche 
conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere 
una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione a 
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale. 

 6. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio 
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami e dovranno presen-
tarsi presso la sede in uniforme di servizio; coloro che non si presente-
ranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità saranno 
segnalati ai rispettivi comandi/unità per le sanzioni disciplinari del caso. 
L’abbigliamento dei concorrenti in congedo dovrà essere decoroso e 
consono alla struttura di svolgimento della prova. 

 7. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi 
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, con riserva di accertamento dei requi-
siti di partecipazione previsti dal presente bando. 

 8. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 7 consegnerà 
alla DGPM gli elenchi - distinti per corpo (CEMM o   CP)  , categorie e 
settori d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 - dei concorrenti 
idonei con il punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale. Saranno considerati idonei i 
concorrenti che abbiano riportato un punteggio positivo (superiore a 0). 

 9. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale sono ammessi alle succes-
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sive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei seguenti articoli 
e nell’allegato A al presente bando. 

 10. L’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova di sele-
zione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, con i rela-
tivi punteggi, potrà essere consultato nel portale dei concorsi e nel sito 
internet del Ministero della difesa. 

 11. Ultimata la prova di selezione a carattere culturale, logico-
deduttivo e professionale, seduta stante, tutti i candidati per la cate-
goria marinai dei settori d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente 
Aeromobili» dovranno sostenere la prova scritta di ragionamento utile 
esclusivamente ai fini dell’assegnazione delle specialità/qualificazioni 
di cui al precedente art. 8, comma 6. Tale prova avrà una durata di 
novanta minuti e consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a 
risposta multipla volti ad accertare le capacità di ragionamento logico-
analitico, logico-spaziale e diagrammatico e logico meccanico. Prima 
dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della 
commissione preposta, le modalità di svolgimento e di valutazione della 
stessa. Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della 
prova. La correzione della prova scritta di ragionamento sarà effettuata 
con l’ausilio di sistemi informatizzati.   

  Art. 10.
      Accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici e prove di efficienza 

fisica per i concorrenti in congedo    

     1. Il centro di selezione della Marina militare, sulla base degli elen-
chi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i soli concorrenti 
proveniente dal congedo risultati idonei - ai sensi del precedente art. 9, 
comma 9 - per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indi-
cati nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità in 
esso specificati. 

  2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici comprendono:  
   a)   accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale incondi-

zionata, ai fini dell’impiego nella Marina militare in qualità di volon-
tario in servizio permanente, nonché dell’idoneità psicofisica specifica 
prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della 
Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 ai fini 
dell’impiego nel richiesto settore delle Forze speciali e componenti spe-
cialistiche. Per i concorrenti in congedo, l’idoneità psico-fisica specifica 
sarà ulteriormente accertata ai sensi del successivo art. 15, comma 7, 
all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale. I concor-
renti in congedo dovranno presentare un certificato di stato di buona 
salute - conforme al modello riportato in allegato E al presente bando 
- rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a tre mesi, che atte-
sti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi 
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a 
farmaci o alimenti; 

   b)   accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, 
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per 
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 

 3. I concorrenti saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza 
fisica secondo le modalità riportate negli allegati A e F al presente 
bando. Le prove in questione, tenuto conto delle peculiari esigenze 
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra 
i sessi. 

 4. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente 
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accer-
tamenti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I 
concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministra-
zione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  . 

 Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove, 
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione. 

 I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indi-
cati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di 
forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Cen-
tro di selezione della Marina militare. 

 5. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie 
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/

certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-
psico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato A. 

 6. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è defini-
tivo e, nel caso di inidoneità - nonché di non superamento o di mancata 
effettuazione delle prove di efficienza fisica - comporta l’esclusione 
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 

 7. Tale giudizio sarà subito comunicato ai concorrenti, a cura della 
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 

 8. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità 
di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alle com-
petenti commissioni. 

 9. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà avan-
zare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è 
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni 
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.   

  Art. 11.
      Verifica del possesso dell’idoneità psico-fisica

per i concorrenti in servizio    

     1. Nei confronti dei candidati alle dirette dipendenze, i comandi 
dovranno programmare per tempo gli accertamenti psico-fisici indicati 
nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità in esso 
specificati. 

 2. L’esito degli accertamenti di cui al precitato allegato A deve 
essere comunicato alla DGPM entro e non oltre il 30 novembre 2019, 
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, attraverso l’inoltro dell’alle-
gato D al presente bando. 

 3. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel 
caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali successivi 
accertamenti e prove e, comunque, dal concorso. 

 4. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità 
di cui al precedente comma 3 avviene a cura della DGPM. 

 5. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà avan-
zare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è 
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni 
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.   

  Art. 12.
      Valutazione dei titoli    

      1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attri-
buire agli stessi sono indicati nell’allegato A al presente bando. I titoli 
valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle 
quali può essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato 
allegato A:  

   a)   periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1 ovvero in 
rafferma; 

   b)   missioni in territorio nazionale e all’estero; 
   c)   valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico; 
   d)   riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
   e)   titolo di studio; 
   f)   eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, com-

presa la conoscenza di lingue straniere; 
   g)   ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio 

nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio 
per un periodo superiore a novanta giorni. Il punteggio ottenuto nella 
valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 33. 

 Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio 
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di 
10 punti. 

 2. La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione di 
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   a)   sulla base dell’estratto della 
documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta 
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dal candidato in congedo che ritenga di essere in possesso di ulteriori 
titoli valutabili. 

 In particolare, ai fini della valutazione dei titoli i concorrenti 
dovranno produrre copia per immagine (file in formato   PDF)    di quanto 
appresso indicato, effettuandone il caricamento (upload) nel proprio 
profilo nel portale dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra 
temporale che saranno resi noti con le modalità indicate nel precedente 
art. 5:  

 se in servizio, dell’estratto della documentazione di servizio 
svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’ente/reparto di appartenenza e 
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
di partecipazione, nonché - qualora precedentemente congedati da altra 
ferma prefissata di un anno - dell’estratto della documentazione di ser-
vizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rila-
sciato all’atto del collocamento in congedo; 

 se in congedo, dell’estratto/degli estratti della documentazione 
di servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 
e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo, nonché - qualora in 
possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo comma 5 non riportati 
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita 
autocertificazione, secondo il modello in allegato C al presente bando. 

 3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di ser-
vizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, deve essere 
compilato dal proprio comando di corpo - anche sulla base dell’even-
tuale autocertificazione presentata dall’interessato - e quindi sottoscritto 
dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la 
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere 
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteg-
gio e dell’inclusione nella graduatoria di merito. 

 4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di ser-
vizio deve essere quello rilasciato dal Comando di corpo all’atto del 
collocamento in congedo. 

  5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli pos-
seduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda 
di partecipazione. In particolare:  

   a)    per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in 
considerazione:  

 i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e 
all’ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio 
prestato quali VFP 1, anche in rafferma; 

 i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio 
nazionale e all’estero, alle ferite subite per atti ostili in attività opera-
tiva in territorio nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense 
e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità 
ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio 
quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande; 

   b)   per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedente-
mente congedati da altra fer   m    a prefissata di un anno, saranno presi in 
considerazione:  

 i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di 
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto 
dal comando di corpo; 

 i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qua-
lità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento 
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio 
redatto dal comando di corpo all’atto del collocamento in congedo; 

 i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero 
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle 
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e 
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e beneme-
renze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi 
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in 
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, 
comma 5; 

   c)    per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedente-
mente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in 
considerazione:  

 i titoli ottenuti nel corso dell’ultimo servizio svolto in qua-
lità di VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio 
redatto dal Comando di corpo all’atto del collocamento in congedo; 

 i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qua-
lità di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell’ultimo documento 
caratteristico - riportati nell’estratto della documentazione di servizio 
redatto dal comando di corpo all’atto del collocamento in congedo; 

 i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero 
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle 
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e 
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e beneme-
renze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi 
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in con-
gedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente comma 2. 

 6. La mancata produzione, da parte del candidato, dell’estratto 
della documentazione di servizio relativo al servizio precedentemente 
svolto in qualità di VFP 1, redatto dal comando di corpo all’atto del 
collocamento in congedo, comporta la mancata valutazione dei relativi 
titoli. 

 7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal ter-
ritorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione 
e ammessi alle prove e/o accertamenti relativi al concorso successivo 
a quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione, ver-
ranno valutati i titoli comunque acquisiti e attestati nell’estratto della 
documentazione di servizio chiuso alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande a suo tempo prodotte dai concorrenti.   

  Art. 13.
      Graduatorie di merito    

     1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, 
lettera   a)   redige le graduatorie di merito - per ogni corpo (CEMM o   CP)  , 
categoria e settore d’impiego di cui al precedente art. 1, comma 2 - sulla 
base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e nella 
valutazione dei titoli. 

 2. La predetta commissione, nella redazione delle graduatorie 
di merito, deve tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1, 
comma 5 in materia di riserva dei posti a concorso. 

 3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in 
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In caso 
di ulteriore parità è data la precedenza al concorrente più giovane d’età. 

 4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto interdiri-
genziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto. Il predetto decreto rappresenta, 
altresì, l’atto formale di assegnazione delle categorie e delle eventuali 
specialità/qualificazioni. Le precitate categorie e le eventuali specialità/
qualificazioni si intenderanno conseguite solo in seguito al superamento 
del corso di formazione professionale specialistica iniziale di cui al suc-
cessivo art. 16. 

  5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4, 
il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto - con carattere di 
provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati 
dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero 
della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i concor-
renti potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del punteggio 
attribuito:  

 se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza; 
 se in congedo, direttamente alla DGPM, mediante messaggio di 

posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente un 
account di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@posta-
cert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica da inviare 
- utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indi-
rizzo persomil@persomil.difesa.it 

 Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «Concorso 
straordinario VFP 4 MM - cognome nome». 

 6. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il pre-
sente bando, ferma restando la previsione dell’art. 14. 
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 7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei con-
corsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pub-
blicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - Di tale 
pubblicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Art. 14.
      Posti non coperti    

      1. L’Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di 
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insinda-
cabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti 
al termine delle operazioni concorsuali, esauriti i concorrenti com-
presi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di 
priorità:  

   a)   incrementando i posti previsti per le altre categorie e settori 
d’impiego, in presenza di candidati idonei; 

   b)   devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per il 
CEMM o per le CP nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di VFP 4, indetto con il più volte citato decreto interdirigenziale n. 5 del 
26 febbraio 2019.   

  Art. 15.
      Ammissione alla ferma prefissata quadriennale    

     1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al 
precedente art. 13, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti, 
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - nei 
tempi e nei modi concordati con la Forza armata, presso gli enti a tal 
fine designati, per la frequenza del corso di formazione e specializza-
zione di cui al successivo art. 16. 

 La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovrà 
essere inviata all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it 

 2. Con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto 
con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto i vinci-
tori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il 
grado di Comune di 1^ classe, previa perdita del grado eventualmente 
rivestito. 

 3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli 
effetti giuridici, dal 31 dicembre 2019 e, per gli effetti amministrativi, 
dalla data di effettiva presentazione presso gli enti designati. 

 4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la con-
vocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di 
impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni suc-
cessivi alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata 
- utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - 
all’indirizzo persomil@postacert.it ovvero mediante messaggio di posta 
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica 
- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it - La DGPM potrà differire 
la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile dei 
motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore a 
dieci giorni. 

 5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli enti 
designati dalla Forza armata, devono essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato - come definito al precedente art. 3, 
comma 4, lettera   a)   - nonché del codice fiscale. 

 6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del prece-
dente art. 1, comma 8 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale 
con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per il con-
corso alle cui prove e/o accertamenti sono stati differiti. 

 7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo 
sono sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente 
o di un ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita 
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. 
Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immedia-
tamente inviati presso le infermerie presidiarie della Marina militare 
territorialmente competenti e/o le strutture sanitarie della Difesa, per 
la verifica del possesso dell’idoneità quali volontari in servizio perma-
nente, nonché dell’idoneità specifica per il settore d’impiego di asse-
gnazione, ai sensi della pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato mag-

giore della Marina e del decreto del Ministro della difesa 16 settembre 
2003. Nel caso di giudizio di perdita dell’idoneità specifica per il settore 
d’impiego di assegnazione ovvero di permanente inidoneità o di tempo-
ranea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente 
da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con 
provvedimento della DGPM. 

  8. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni 
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per 
il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno altresì presentare, 
all’atto dell’incorporazione:  

 il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali 
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; 

 in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli 
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di 
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della 
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione 
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 

 9. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concor-
suale e fino alla data di presentazione abbiano subito un declassamento 
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio, 
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio 
permanente e/o il venir meno dell’idoneità specifica prevista dalla pub-
blicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal decreto 
del Ministro della difesa 16 settembre 2003 e risulti da provvedimento 
medico-legale adottato secondo la normativa vigente per i militari in 
servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM. 

 10. Ai volontari in ferma prefissata, una volta incorporati, e ai con-
correnti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso 
ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo 
impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 16.
      Corso di formazione

professionale specialistica iniziale    

     Il corso di formazione professionale specialistica iniziale è artico-
lato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini 
complementari e fasi addestrative, degli scrutini e degli esami e prove 
intermedie e finali. 

 Il corso è finalizzato alla formazione etica, militare e marinare-
sca dei VFP 4, alla istruzione tecnico-professionale e all’addestra-
mento iniziale, in relazione alla categoria/qualificazione/abilitazione di 
assegnazione. 

 Durante la frequenza del corso i VFP 4 dovranno superare le prove 
intermedie previste nel piano degli studi. Al termine del corso i VFP 
4 dovranno sostenere gli esami e le prove finali volti ad accertare il 
possesso delle qualità iniziali per compiere interventi di natura tecnico-
operativa, della capacità di assolvere gli incarichi, della piena consa-
pevolezza dei doveri e delle responsabilità connessi all’esercizio delle 
funzioni attribuite ai VFP 4 e delle necessarie conoscenze per assolvere 
compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. 

 Al completamento della preparazione professionale specialistica, 
qualora idonei in tutte le fasi previste, i VFP 4 delle Forze speciali e 
componenti specialistiche acquisiranno la pertinente categoria e qualifica-
zione, assegnate con il decreto interdirigenziale di cui al precedente art. 13, 
comma 4 nonché il brevetto previsti dall’ordinamento di Forza armata.   

  Art. 17.
      Esclusioni    

      1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei 
concorrenti che:  

   a)   partecipano per più corpi, categorie e settori d’impiego pre-
visti dal presente bando e/o hanno partecipato al distinto concorso, per 
titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di VFP 4, indetto con il 
decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019; 
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   b)   non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti 
dal bando; 

   c)   non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel pre-
cedente art. 1; 

   d)   hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella 
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la 
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3; 

   e)   hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veri-
tiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito bene-
ficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di 
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti; 

   f)   qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presen-
tazione presso gli enti designati dalla Forza armata, i requisiti di parte-
cipazione previsti dal bando; 

   g)   qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presen-
tazione presso i predetti enti, la ferma prefissa  t  a di un anno; 

   h)    non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 12, 
comma 2:  

 nel caso di concorrenti in servizio, copia per immagine (file 
in formato   PDF)   dell’estratto della documentazione di servizio relativo 
al servizio svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’ente/reparto di 
appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione; 

 nel caso di concorrenti in congedo, copia per immagine (file 
in formato   PDF)   dell’estratto/degli estratti della documentazione di 
servizio relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e 
rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo. 

 2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti 
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli 
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato 
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la deca-
denza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio 
prestato sarà considerato servizio di fatto. 

 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giuri-
sdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della nor-
mativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, 
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del 
provvedimento di esclusione.   

  Art. 18.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati 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@difesa.it; indirizzo posta 
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito 
istituzionale www.difesa.it; 

   c)   la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto 
legislativo, n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 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, 
lettere   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7; 

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

   g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di 
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; indirizzi 
e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 

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

  Art. 19.
      Norme di rinvio    

     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si 
rinvia alla vigente normativa di settore. 

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla nor-
mativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 31 luglio 2019 

 Il vice direttore generale
del personale militare

   SANTELLA  

  Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto

    PETTORINO  
 —— 

  AVVERTENZE GENERALI  

  Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere 
acquisita:  

 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 

  2) direttamente o telefonicamente presso la sezione relazioni 
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale 
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma; telefono 06517051012 nei giorni e 
negli orari sotto indicati:  

 dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30; 
 dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.   
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    ALLEGATO  A 

     A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI 
CONCORRENTI IN SERVIZIO. 

 Gli enti/reparti di appartenenza riceveranno dai concorrenti in 
servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) - ancorché precedentemente 
congedati da altra ferma prefissata di un anno - copia della domanda 
già presentata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa. 

  Essi dovranno conseguentemente provvedere a:  

 redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al 
modello in allegato B al bando, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del 
bando stesso e consegnarlo direttamente ai concorrenti, i quali dovranno 
produrne copia per immagine (file in formato   PDF)  , effettuandone il 
caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale dei concorsi, 
secondo le istruzioni e nella finestra temporale che saranno resi noti 
con le modalità indicate nell’art. 5 del bando; 

 trasmettere alla DGPM, entro il termine perentorio del 
30 novembre 2019, il modello in allegato D al bando, redatto a cura 
dell’Ente sanitario di riferimento all’atto degli accertamenti di cui al 
successivo para B.1, nel quale è riportato il profilo sanitario desunto 
dal modello SA/10/MECC, delineato quale VFP 1 ed eventualmente 
poi modificato, nonché uno statino riepilogativo - anche se negativo 
- delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio 
per infermità; il precitato allegato D dovrà, altresì, riportare la validità 
dell’incondizionata idoneità al servizio e la correlata idoneità speciale 
ai fini dell’impiego nel settore della Forza speciale/componente specia-
listica per cui il candidato concorre; 

 informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di 
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo 
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it - di ogni evento che 
intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concor-
suale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della 
Capitaneria di Porto di ascrizione nella forza in congedo, variazioni del 
recapito, invio alla frequenza di corsi, instaurazione o definizione di 
procedimenti penali e disciplinari, inidoneità anche temporanea al ser-
vizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai 
fini concorsuali). 

 B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E PROVE DI 
EFFICIENZA FISICA. 

 1. Candidati in servizio. 

 I candidati in servizio devono essere sottoposti ad accertamenti 
volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od 
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze 
psicotrope a scopo non terapeutico. 

 I comandi di appartenenza dovranno, pertanto, programmare per 
tempo e avviare entro il 20 novembre 2019, a loro cura e responsabi-
lità, presso l’Ente sanitario di riferimento tutti i concorrenti in servizio 
per l’effettuazione dei precitati accertamenti. Il predetto Ente sanita-
rio, per tutti i concorrenti, disporrà altresì un esame obiettivo gene-
rale: in tale sede verrà giudicato inidoneo il concorrente che presenti 
tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari 
al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme 
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici). 

 I concorrenti in servizio devono, inoltre, avere in corso di validità 
la visita medica periodica biennale di verifica del mantenimento dei 
requisiti psico-fisici di base e di idoneità speciale per l’impiego nella 
Forza speciale/componente specialistica di appartenenza, ai sensi del 
capitolo V della pubblicazione SMM/IS 150 citata nelle premesse. 

 Pertanto, i comandi dovranno programmare la visita medica perio-
dica per l’idoneità speciale per i dipendenti concorrenti che abbiano la 
stessa scaduta o scadente entro gennaio 2020. 

 L’esito degli accertamenti di cui al presente paragrafo deve 
essere comunicato alla DGPM entro e non oltre il 30 novembre 2019, 
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, attraverso l’inoltro dell’al-
legato D al bando che dovrà essere compilato dall’Ente sanitario di 
riferimento. 

 Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel caso 
di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali successivi accerta-
menti e prove e, comunque, dal concorso. L’esclusione dal concorso per 
effetto del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici avviene 
a cura della DGPM. 

 2. Candidati in congedo. 
   a)   Accertamenti psico-fisici. 
 I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione 

a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati, 
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il centro di 
selezione della Marina militare, ovvero altro ente/comando di Forza 
armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonché all’ac-
certamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera   k)   del bando 
(esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e 
per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti 
nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) 
- a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera   b)   del 
bando stesso. 

  I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal con-
corso, muniti della sotto elencata documentazione sanitaria, che dovrà 
essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata 
in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti 
sanitari - salvo quando diversamente indicato - da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale:  

 referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
  referto dell’analisi del sangue concernente:  

 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia; 
 creatininemia; 
 uricemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e 

anti HCV; 
 TSH; 
 FT3/FT4; 
 elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina; 
 PT, PTT e fibrinogeno; 

 certificato di stato di buona salute, di cui al modello in alle-
gato E al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a 
sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti 
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi 
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie 
a farmaci o alimenti; 

 referto attestante l’esito del test di accertamento della positività 
per anticorpi per HIV; referto ed ecocardiogramma mono-bidimensio-
nale color Doppler; 
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 referto e tracciato elettroencefalografico con velocità di scorri-
mento 30 millimetri/secondo, costante di tempo 0,3 microvolts/secondo, 
filtro 70 hertz più filtro di rete, prove di attivazione complete (SLI - 
iperpnea) e tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) 
e sulle trasversali (anteriori - posteriori). Il referto dovrà documentare 
l’assenza di qualunque forma di parossismo, di ritmi theta/delta protratti 
e di ampio voltaggio, di onde lente di ampio voltaggio che si accentuano 
durante le prove di attivazione e di grafoelementi puntuti di ampio vol-
taggio. Sarà ritenuto valido, in alternativa, il referto relativo agli esami 
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un 
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; 

 referto ed esame radiologico del torace in due proiezioni, del 
rachide    in toto    sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in 
proiezione laterale e dei seni paranasali. Sarà ritenuto valido, in alter-
nativa, il referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti tem-
porali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una 
struttura sanitaria militare; 

 referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantita-
tivo del glucosio-6 fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie 
ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica; 

 originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria pri-
vata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale; 

 certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità 
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto 
ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto 
del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di 
efficienza fisica previste per l’arruolamento nella Marina militare, in 
data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista per gli accerta-
menti sanitari, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pub-
blica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e 
che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina 
dello sport. 

  Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:  

 originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica ese-
guita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi 
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari; 

 originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, 
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a 
cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari. 

  La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione 
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accerta-
menti clinico-diagnostici e di laboratorio:  

 visita cardiologica con elettrocardiogramma; 

 visita oculistica; 

 visita odontoiatrica; 

 visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 

 visita psichiatrica; 

 valutazione dell’apparato locomotore; 

 accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, 
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’uti-
lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

 visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà 
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o 
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano pos-
sibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita 
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 

 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta 
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del 
concorrente. 

 Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di 
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle 
condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti 
eseguiti. 

 In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente 
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e 
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

  Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti 
riconosciuti esenti:  

 dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche 
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 nonché 
in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, 
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti 
nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, 
lettera   c)   del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello 
Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della Sanità militare 
- edizione 2016, citata nelle premesse del bando; 

 da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del 
servizio quale VFP 4 nelle Forze speciali e componenti specialistiche 
della Marina militare; 

 da condizioni somato-funzionali per le quali è prevista l’attri-
buzione di un coefficiente del profilo sanitario non compatibile con 
l’idoneità psico-fisica specifica per la categoria/settore di impiego per 
cui si concorre, ai sensi della pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato 
maggiore della Marina e del decreto del Ministro della difesa 16 set-
tembre 2003. 

 I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e che, pertanto, 
non siano in possesso della caratteristica somato-funzionale AV previ-
sta per il reclutamento nelle Forze speciali e componenti specialistiche 
della Marina militare, saranno dichiarati inidonei ed esclusi dalla proce-
dura concorsuale. Essi potranno presentare domanda di partecipazione 
al primo concorso successivo, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di VFP 4, purché in possesso dei requisiti previsti dal relativo bando. 

   b)   Accertamenti attitudinali. 

 I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno 
sottoposti presso il centro di selezione della Marina militare, ovvero 
altro ente/comando di Forza armata, a cura della commissione di cui 
all’art. 8, comma 1, lettera   c)   del bando, a una serie di accertamenti 
attitudinali, secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al 
precedente paragrafo 1, lettera   b)  . 

   c)   Prove di efficienza fisica. 

 I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e atti-
tudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste - 
secondo le modalità riportate nel presente allegato e nell’allegato F al 
bando - presso il centro di selezione della Marina militare, ovvero altro 
ente/comando di Forza armata, nonché presso strutture sportive esterne 
convenzionate, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, let-
tera   d)   del bando. Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti 
di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappa-
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toio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), 
occhialini da piscina (facoltativi). 

 I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle 
prove di efficienza fisica, dovranno presentare un certificato, rilasciato 
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella prevista per 
le prove, attestante l’assenza dello stato di gravidanza. 

 Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concor-
renti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione. 

  Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti 
esercizi:  

 1) nuoto 25 metri (qualunque stile): il concorrente dovrà aver 
avuto cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il 
rischio di congestione. Per essere giudicato idoneo alla prova, il con-
corrente - alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo 
start del cronometro - dovrà iniziare detta prova con partenza e stile 
liberamente scelti e senza appoggiarsi, durante l’esecuzione della 
prova stessa, sui bordi della piscina e/o sui galleggianti divisori di cor-
sia eventualmente presenti, pena il giudizio di inidoneità, percorrendo 
la distanza di 25 metri senza soluzione di continuità entro un tempo 
inferiore o uguale a quello indicato nella tabella in allegato F al pre-
sente bando; 

 2) piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la 
prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo 
delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle 
spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, 
vestito con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee 
scarpe da ginnastica. 

  Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente - alla rice-
zione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro 
- dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione 
di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale 
a quello indicato nella tabella in allegato F al presente bando, con le 
seguenti modalità:  

 sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posi-
zione allineata, estendendo completamente le braccia; 

 una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle 
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione 
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso 
o il petto; 

 ripetere i piegamenti senza interruzione. 
 Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteg-

gerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; 
non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comuni-
cherà lo scadere del tempo disponibile per la prova; 

  3) addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di fles-
sioni del tronco maggiore o uguale a quello indicato nella tabella in 
allegato F al presente bando, entro il tempo massimo di due minuti, con 
le seguenti modalità:  

 partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe 
piegate e piedi comodamente distanziati e 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 quindi rialzarlo, senza riposare. 
 Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteg-

gerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non 
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà 
lo scadere del tempo disponibile per la prova. 

 I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in 
sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di ido-
neità, senza attribuzione di punteggio incrementale. 

 Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbliga-
tori determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle 
prove con l’esclusione dal concorso. 

 La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come 
da modello in allegato G al bando. 

 Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, 
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa. 

 C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI 
AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E ALLE 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 1. In caso di accertato stato di gravidanza, il Servizio sanitario di 
riferimento, per i candidati in servizio, e le preposte commissioni, per 
i candidati in congedo, non potranno in nessun caso procedere all’ef-
fettuazione degli accertamenti e delle prove previste e dovranno aste-
nersi dal giudizio, ai sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza 
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione, in 
data compatibile con la formalizzazione delle graduatorie di merito. Se 
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento 
perdura, il Servizio sanitario o la commissione, con provvedimento 
motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’ac-
certamento del possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni tem-
poraneo impedimento ai citati accertamenti e prove, derivante da malat-
tia o lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla com-
petente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato 
persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata 
per l’effettuazione degli accertamenti e delle prove stesse. In sede di 
notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la commissione 
dovrà rendergli noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la com-
missione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà 
confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione 
dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere definitiva-
mente sottoposto agli accertamenti e prove non ancora effettuate. 

 3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comu-
nicato al concorrente mediante apposito foglio di notifica. 

 4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli 
accertamenti e prove previste è considerata rinuncia al concorso, salvo 
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali 
dal centro di selezione della Marina militare. 

 5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e delle 
prove di efficienza fisica, il suddetto centro di selezione trasmetterà alla 
DGPM l’elenco dei concorrenti in congedo idonei, inidonei, rinunciatari 
e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per 
questi ultimi il centro di selezione trasmetterà poi l’esito degli accerta-
menti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui al precedente 
paragrafo 2. 

 D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE 
ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE 

 La commissione valutatrice di cui all’art. 8, comma 1, lettera   a)    del 
bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai 
sensi dell’art. 12 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:    
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  ALLEGATO  B 
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  ALLEGATO  C 
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  ALLEGATO  D 
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  ALLEGATO  E 
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  ALLEGATO  F 
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  ALLEGATO  G 

  

  19E09272 
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       Graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, per l’ammissione al 2° corso
di formazione professionale, di mille allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 20 del 20 luglio 2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è pubblicato 
il decreto dirigenziale n. 399984, emanato dalla Direzione generale per il personale militare in data 28 giugno 2019, relativo alla graduatoria finale 
di merito del concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, per l’ammissione al 2° corso di formazione professionale, di mille allievi 
vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. (Decreto dirigenziale n. 77732 emanato dalla Direzione generale per il personale 
militare il 28 gennaio 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 3 del 30 gennaio 2019).   

  19E09475 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, a quindici posti a tempo indeterminato
per il profilo professionale di funzionario mediatore culturale, III area funzionale, fascia retributiva F1.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLE RISORSE  

 Visto il P.D.G. 15 gennaio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12 del 9 febbraio 2018, con il 
quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a quindici posti nel profilo professionale di funzionario mediatore culturale, III area funzio-
nale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; 

 Visto l’art. 3, lettera   a)   del suddetto bando, che prevede la cittadinanza italiana tra i requisiti che i candidati devono necessariamente possedere 
ai fini dell’ammissione al concorso; 

 Vista la sentenza 15759 dell’11 giugno 2018, con la quale il Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, a seguito del ricorso proposto 
da Cordero Guash Angela; da ASGI - Associazione degli studi giuridici sull’immigrazione e da APN - Avvocati per niente, ha accertato, in acco-
glimento al citato ricorso, il carattere discriminatorio del bando nella parte in cui prevede tra i requisiti per l’accesso al concorso la cittadinanza 
italiana; 

 Considerato che, per effetto di quanto accertato, il Tribunale ordinario di Milano ha ordinato la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso nei confronti di tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, commi 
1 e 3  -bis  , e ai familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38; 

 Attesa la necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 

  Decreta:  

 Per i motivi espressi in premessa, l’art. 3, lettera   a)   del provvedimento 15 gennaio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 12 del 9 febbraio 2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a quindici posti nel profilo professionale 
di funzionario mediatore culturale, III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria è rettificato come segue:  

 «Art. 3    (Requisiti e condizioni per la partecipazione)    . — 1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, commi 
1 e 3  -bis  , e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;» 

 Sono, pertanto, riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in argomento esclusivamente a tutte le 
categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, commi 1 e 3  -bis  , e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai 
sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38. 

 Sono fatte salve le domande presentate con le modalità telematiche di cui all’art. 5 del bando a seguito della pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12 del 9 febbraio 2018. 

 Le nuove domande di partecipazione potranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con le 
seguenti modalità:  

 1. la domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo allegato al presente provvedimento; 
 2. detto modulo, sottoscritto e scannerizzato in formato PDF, dovrà essere inviato entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
alla seguente mail:   concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it 

 3. dopo l’invio della domanda l’interessato riceverà una mail di conferma di avvenuta ricezione della domanda di partecipazione. 
 In esecuzione alla sentenza n. 15759 dell’11 giugno 2018 del Tribunale ordinario di Milano, il presente provvedimento sarà pubblicato nella 

scheda di sintesi del concorso sul sito istituzionale www.giustizia.it 

 Roma,16 luglio 2019 
 Il direttore: PARISI   
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  ALLEGATO    

  

                                                        

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione generale del personale e delle risorse  

– Ufficio VI – Concorsi comparto funzioni centrali 
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a n. 15 posti a tempo indeterminato 
per il profilo professionale di Funzionario mediatore culturale, III area funzionale, fascia retributiva F1 in-
detto con PDG 15 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 9 febbraio 2018, per i posti di 
cui all’art. 1 del bando:   
 
       n. 11 posti pubblico      
 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e consape-
vole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da 
dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 
 

Data di nascita  ___/___/______ Luogo di nascita _______________________________  

Stato di nascita  ____________________ C.F. _________________________                Sesso 

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ 

(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________   

Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________ 

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso) 

Comune di _________________________________________________  Prov. di ______________________ 

Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________   

Stato civile* ___       N. Figli _____                
                                                      

Il sottoscritto inoltre dichiara 
 

 - di essere appartenente alla categoria di stranieri indicata all’art. 38 del decreto legislativo 165/01, com-
mi 1 e 3 bis, ovvero di essere familiare di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 
2004/38; 
 

 - di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (da in-
tendersi solo per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea); 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di stu-

dio:____________________________________________________________ conseguito presso 
__________________ ____________________________nell’anno ____________. 

 che il suddetto titolo è stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero è stata at-
tivata la predetta procedura di equivalenza (da intendersi solo per i soggetti che hanno conseguito il titolo 
di studio in Stato Estero); 

 
 - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di proce-

dura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione 
di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel ca-
sellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 
313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne e i procedimenti a 

M F
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carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria 
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale,  
(se SI indicare quali) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 - di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni 
 

 
 

 
 
 

 - di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in: 
       INGLESE  -        FRANCESE  -        TEDESCO  -       SPAGNOLO 
 

 - di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni di Funzionario 
mediatore culturale (da intendersi per i soggetti con disabilità); 
 
 

 - di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato di-
chiarato decaduto ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati 
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di 
sentenza passata in giudicato; 
 
 

 – di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, bando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 – di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 12 del bando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni 
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso; 
 

 di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di 
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità 
telematica di cui all’art. 5 del bando; 

 
 di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai 

sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni; 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni Pubbliche Amministrazioni       
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni titoli di riserva 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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 di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Luogo                                             Data                                                         Firma leggibile 

 
________________                   _________________                                     ____________________ 
 

 
 
 
 

*CODICE STATO CIVILE 
1. CONIUGATO/A 
2. SEPARATO/A 
3. DIVORZIATO/A 
4. VEDOVO/A 
5. CELIBE 
6. NUBILE 
 

Eventuali annotazioni integrative  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

  19E09405 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Graduatoria del concorso nazionale, per titoli ed esami, fina-
lizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le isti-
tuzioni scolastiche statali.    

     Si comunica che sul sito www.miur.gov.it in data 1° agosto 2019 
è stata pubblicata la graduatoria del concorso nazionale, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le isti-
tuzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 
2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 24 novembre 2017.   

  19E09352 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Passaggio dalla categoria B al parametro retributivo iniziale 
della categoria A riservato al personale appartenente al 
ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e al ruolo speciale della Protezione civile.    

     Si comunica che in data 19 luglio 2019 è stato pubblicato sulla rete 
intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzio-
nale del Governo il bando relativo alla procedura di selezione per il pas-
saggio dalla categoria B al parametro retributivo iniziale della categoria 
A, riservato al personale appartenente al ruolo non dirigenziale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri e al ruolo speciale della protezione 
civile, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75.   

  19E09404 

   SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

      Rettifica al concorso pubblico, per esami, a complessivi cen-
tocinquantanove unità di personale, area III, fascia retri-
butiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale ammi-
nistrativo della Giustizia amministrativa, della Corte dei 
conti e dell’Avvocatura dello Stato.    

     Con decreto n. 123 del 6 agosto 2019, pubblicato sui siti istituzio-
nali della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell’Avvo-
catura dello Stato, si è provveduto a rettificare,   in parte qua  , il bando 
di concorso pubblico, per esami, a complessive centocinquantanove 
unità di personale (area III, fascia retributiva F1) da inquadrare nei 
ruoli del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, della 
Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato (bando pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 
2 agosto 2019). 

 In particolare, all’art. 3, comma 1, lettera   c)    del bando, nella parte 
in cui sono menzionate le lauree di primo livello L 16 ed L 36, secondo 
la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, per mero 
errore materiale è stato indicato in:  

  «L-16 Scienze politiche», anzichè correttamente «L-16 Scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione»;  

  «L-36 Scienze dell’Amministrazione;» anzichè correttamente 
«L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali».  

 Anche il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali delle 
Amministrazioni interessate.   

  19E09406  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento regolarità e approvazione atti della proce-
dura di selezione per la copertura di un posto di primo 
tecnologo II livello, per il settore tecnologico organizzativo 
gestionale.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
regolarità e approvazione atti del bando riservato al personale del CNR 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto legi-
slativo n. 75/2017 nel profilo primo tecnologo II livello professionale 
settore tecnologico organizzativo gestionale - Bando 366.70.   

  19E09407 

       Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di primo ricerca-
tore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di primo 
ricercatore II livello professionale presso il Consiglio nazionale delle 
ricerche: bando n. 367.204 PR.   

  19E09408 

       Accertamento regolarità, approvazione, graduatoria e 
nomina del vincitore della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 
della legge n. 68/1999, residenti nella Regione Lazio.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche http://www.urp.cnr.it  l’avviso di accertamento 
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 
del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo inde-
terminato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico 
degli enti di ricerca - VI livello professionale appartenente alle cate-
gorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 residenti nella 
Regione Lazio. (Bando n. 364.306).   

  19E09409 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO

DELL’AMBIENTE DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usu-
fruirsi presso la sede secondaria di Milano.    

     Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente - IREA del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pub-
blica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati da 
usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente, sede secondaria di Milano. (Bando n. 126.273.BS.2/2019-MI). 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando 
n. 126.273.BS.2/2019-MI devono essere inviate per posta elettronica 
certificata (PEC) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente, sede secondaria di Milano, via Bassini 15 - 20133 Milano all’in-
dirizzo: protocollo.irea@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora il termine di presentazione 
delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.irea.cnr.
it link formazione e sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link 
formazione   

  19E09410 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.    

     È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto 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 ricerca-
tore – III livello, presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico 
dell’ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche. 

 Il relativo bando n. 380.5 IREA RIC 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   

  19E09411 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

CULTURALI DI FIRENZE

      Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la U.O.S. di Milano    

     Si avvisa che l’Istituto per la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la U.O.S. 
di Milano. 

 Il titolo di studio richiesto è: laurea magistrale in scienze chimiche 
per la conservazione e il restauro (Classe LM54 del decreto ministeriale 
n. 270/2004) o lauree considerate equipollenti. 

 Il bando è consultabile sui siti: www.icvbc.cnr.it - www.urp.cnr.it 
 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 

esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando BS-
ICVBC-001-2019-MI dovrà essere inviata esclusivamente per posta 
elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la conservazione e la valo-
rizzazione dei beni culturali, all’indirizzo: protocollo.icvbc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio delle ore 18,00 del 10 settembre 2019, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.   

  19E09412 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

DI CATANIA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore III livello, a tempo deter-
minato, presso la sede di Roma.    

     È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto 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 ricercatore - III livello, 
presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi sede di Roma. 

 Il relativo bando n. 380.3 IMMRIC, 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   

  19E09413 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacol-
tura di Monterotondo.    

     Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esame collo-
quio, per il conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di 
ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM) 

del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agra-
ria (CREA). 

 Tematica: monitoraggio della microflora ruminale ai fini della pro-
duzione di metano gastroenterico. 

 Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del 
CREA al seguente link 

 http://156.54.184.127/portale/cra_elenco_lavori.php 
 Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione 

del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09414 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio per laureati, da svolgersi presso il Centro di ricerca 
foreste e legno, sede di Arezzo.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione 
pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati tramite 
selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il 
CREA Centro di ricerca foreste e legno, sede di Arezzo, tematica selvi-
coltura e pianificazione forestale. (Rif: FL_BS_04/2019). 

 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 Gare e Concorsi, 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 moda-
lità previste nel bando entro il termine perentorio di giorni trenta dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale ter-
mine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  19E09415  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ

MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA
      Valutazione comparativa per chiamata di un professore 

di prima fascia, per il settore concorsuale 13/A2, per il 
Dipartimento di giurisprudenza, sede di Palermo.    

     Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento 
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca, 
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-
sore universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale 13 A 2, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica economica, presso il 
Dipartimento di giurisprudenza (sede di Palermo). 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana -Serie speciale 
«Concorsi ed esami» decorre il termine di 20 giorni per la presenta-
zione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: 
  http://www.lumsa.it/ateneo_consel   oppure sul sito del MIUR all’indi-
rizzo   http://bandi.miur.it   oppure sul sito web dell’Unione europea   http://
ec.europa.eu/euraxess/   

  19E09367 

   SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 01/A5 - Analisi nume-
rica, presso l’area matematica.    

     Con decreto direttoriale n. 406 del 18 luglio 2019 è stata indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore univer-
sitario di seconda fascia presso l’area matematica della SISSA come di 
seguito specificato: settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - set-
tore scientifico-disciplinare di riferimento MAT/08 - Analisi numerica 
- area: 01 scienze matematiche e informatiche. 

 Attività di ricerca e formativa nel campo dell’analisi numerica 
delle equazioni differenziali alle derivate parziali. 

 Conoscenza di una lingua straniera: inglese. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indi-
rizzate al direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste 
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo: 
  http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel   oppure potranno 
rivolgersi all’ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea, 265 
- 34136 Trieste - tel. 0403787226 - fax 0403787240 o 0403787249 - 
e-mail:   ufficiorisorseumane@sissa.it 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (  http://bandi.
miur.it  ) e dell’Unione europea (  http://ec.europa.eu/euraxess  ) 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello - 
tel. 0403787219 - fax 0403787249.   

  19E09316 

   UNIVERSITÀ A. AVOGADRO DEL PIEMONTE 
ORIENTALE DI VERCELLI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipar-
timento di scienze del farmaco.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, 
con D.R. rep. n. 1028/2019 del 18 luglio 2019 una procedura selettiva 
a un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, let-
tera A della legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica 
e settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale per il 
Dipartimento di scienze del farmaco. 

 Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo 
giorno non festivo utile. 

 Le istanze di partecipazione devono essere spe-
dite, con le modalità previste dal bando di selezione, pubbli-
cato sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo:   https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-
personale-docente-e-ricercatore 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. 

 Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclu-
tamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718 
e-mail:   concorsi@uniupo.it   

  19E09317 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/F1 - 
Biologia applicata, per il Dipartimento di medicina mole-
colare e traslazionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del 
Senato accademico n. 138 del 16 luglio 2019 e delibera del Diparti-
mento di medicina molecolare e traslazionale n. 68/1463 del 7 giugno 
2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010 nel settore 
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico- 
disciplinare  N. posti 

  Medicina moleco-
lare e traslazionale 

  05/F1 -
Biologia 
applicata 

  BIO/13 -
Biologia applicata  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di partecipa-
zione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni 
e ogni altro documento ritenuto utile per la procedura devono essere 
presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utiliz-
zando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it 
al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di pec. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, 
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di 
questa Università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it   

  19E09259 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 09/E4 - Misure, per il Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con 
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con 
delibera del Senato accademico n. 139 del 16 luglio 2019, delibere del 
consiglio di amministrazione n. 153 e 163 del 18 luglio 2019 e delibera 
del Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 13 del 26 giugno 
2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240/2010 nel settore 
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

  Ingegneria 
dell’informazione 

  09/E4 
- Misure 

  ING-INF/07 - Misure 
elettriche ed elettroniche  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 
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 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di pec. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, 
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di 
questa Università, tel. 030.2988.235-295, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it   

  19E09260 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H1 - 
Diritto romano e diritti dell’antichità, per il Dipartimento 
di giurisprudenza.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del 
Senato accademico del 10 giugno 2019 e delibera del Dipartimento di 
giurisprudenza del 17 luglio 2019 è stata approvata l’indizione della 
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , 
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico-
disciplinare di cui alla tabella seguente:  

  Dipartimento  Settore concorsuale   Settore scienti-
fico-disciplinare 

 N. 
posti  

 Giurisprudenza  12/H1 - Diritto romano 
e diritti dell’antichità 

  IUS/18 - Diritto 
romano e diritti 
d e l l ’ a n t i c h i t à 

  1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di pec. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, 
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di 
questa Università, tel. 030.2988.235-295, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it   

  19E09261 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/G1 - 
Diritto penale, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibere del 
Senato accademico del 26 marzo 2019 e del 10 giugno 2019 e delibera 
del Dipartimento di giurisprudenza del 17 luglio 2019 è stata approvata 
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore 
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

  Dipartimento  Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti  

  Giurisprudenza  12/G1 - Diritto 
penale   IUS/17 - Diritto penale   1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile 
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unica-
mente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedi-
cata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando. 

 Non sono ammesse altre forme di invio della domanda. 
 L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di 

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 

della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

 La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore 
di pec. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, 
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di 
questa Università, tel. 030.2988.235-295, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it   

  19E09262 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, prioritariamente riservato a volontari delle 
Forze armate per le esigenze dell’Ufficio comunicazione 
e promozione.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comu-
nica che in data 11 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo on-line e 
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo   www.unive.it/concorsi   il DDG 
n. 584/prot.n. 40637 del 10 luglio 2019 di approvazione degli atti con-
corsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, posizione economica C 1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, prioritariamente 
riservato a volontari delle FF.AA. per le esigenze dell’ufficio comuni-
cazione e promozione di ateneo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, 
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bandito con DDG n. 340/prot.n. 24238 del 30 aprile 2019, pubblicato 
all’albo on line dell’Università il giorno 30 aprile 2019 e con avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 
del 30 aprile 2019. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella    Gazzetta Uffi-
ciale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le 
eventuali impugnative.   

  19E09312 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di categoria C, a tempo indeterminato, area ammi-
nistrativa, di cui un posto prioritariamente riservato a 
volontari delle Forze armate, per le esigenze di supporto 
alle attività di natura contabile.    

     L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico per 
esami per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di catego-
ria C, area amministrativa, di cui un posto prioritariamente riservato a 
volontari delle FF.AA., per le esigenze di supporto alle attività di natura 
contabile dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati 
all’Albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi. 

 La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il 
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interes-
sato, dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di racco-
mandata A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia 
- Area Risorse Umane - Ufficio PTA/Settore Concorsi - Dorsoduro, 
n. 3246 - 30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», pena esclusione. 

 Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC 
nominativa (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine. 

 Per informazioni: settore concorsi 0412348208- 8207 - 7003 pta.
concorsi@unive.it   

  19E09363 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, di cui un posto prioritaria-
mente riservato a volontari delle Forze armate, per le esi-
genze della School for International Education e dell’uf-
ficio relazioni internazionali/international office dell’area 
didattica e servizi agli studenti.    

     L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato di 
categoria D, area amministrativa-gestionale, di cui un posto prioritaria-
mente riservato a volontari delle FF.AA., per le esigenze della School 
for International Education e dell’ufficio relazioni internazionali/Inter-
national office dell’area didattica e servizi agli studenti (ADISS) presso 
l’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati 
all’Albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi 

 La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il 
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, 
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata 
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area 
Risorse Umane - Ufficio PTA / Settore Concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 
30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena 
esclusione. 

 Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC 
nominativa Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia:   protocollo@pec.
unive.it   entro il suddetto termine. 

 Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - 7003 pta.
concorsi@unive.it   

  19E09364 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di filosofia 
e beni culturali.    

     L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato di 
categoria D, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del Dipar-
timento di Filosofia e Beni Culturali presso l’Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

 Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati 
all’Albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi 

 La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il 
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, 
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata 
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area 
risorse umane - Ufficio PTA / Settore Concorsi -Dorsoduro, n. 3246 - 
30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena 
esclusione. 

 Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC 
nominativa (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia:   protocollo@pec.
unive.it   entro il suddetto termine. 

 Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207 - 7003 pta.
concorsi@unive.it   

  19E09365 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo, 

anno accademico 2019/2020.    

     Con decreto rettorale rep. n. 837 del 23 luglio 2019 è stato emesso 
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Cagliari, 
a.a. 2019/2020 - XXXV ciclo. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presen-
tate, secondo le modalità indicate nel bando, entro e non oltre il termine 
del 27 agosto 2019, ore 12,00. 

 Il bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indi-
rizzo:   https://www.unica.it/unica/it/studenti_s01_ss05.page   sul sito del 
MIUR all’indirizzo   http://bandi.miur.it   

  19E09366 
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   UNIVERSITÀ DI CAMERINO
      Procedure di selezione la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per il Piano straordinario anno 2019.    

     Sono indette nove procedure di selezione pubblica per il reclutamento di nove posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari 
indicati nella tabella che segue:  

 BANDO 
 N. ordine  Settore concorsuale/Settore scientifico-disciplinare  Scuola  N. posti 

 1  Settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria
- settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria 

 Bioscienze
e medicina veterinaria  1 

 2  Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia 

 Scienze del farmaco
e dei prodotti della salute  1 

 3  Settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
- settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale  Giurisprudenza  1 

 4  Settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica
- settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica  Scienze e tecnologie  1 

  5   Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura
- settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura  Architettura e design  1 

  6   Settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia
- settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia  Scienze e tecnologie  1 

 7  Settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica
- settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica  Scienze e tecnologie  1 

 8  Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia 

 Scienze del farmaco
e dei prodotti della salute  1 

 9  Settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali
- settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 

 Bioscienze
e medicina veterinaria  1 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino - Campus 
universitario, via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area persone, 
organizzazione e sviluppo, via Gentile III Da Varano - 62032 Camerino (MC); tel. 0737/402024; dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024; e-mail: anna.silano@unicam.it   

  19E09380 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA
      Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura

di un posto di categoria D1, a tempo determinato.    

     Si avvisa che in data 17 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.unict.
it il d.d. rep. n. 2230 del 16 luglio 2019 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore 
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. rep. n. 591 del 4 marzo 2019, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è 
stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2019, per l’assun-
zione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di diciotto ore settimanali, a supporto del progetto 
MEDIWARN (Programma INTERREG V-A Italia-Malta) del Dipartimento di ingegneria civile e architettura dell’Università degli studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.   
  19E09256 

       Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di categoria D1, a tempo determinato.    

     Si avvisa che in data 17 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale   http://www.unict.
it   il d.d. rep. n. 2232 del 16 luglio 2019 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vinci-
tore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. rep. n. 4374 del 13 novembre 2018, della cui pubblicazione all’albo on-line 
dell’Ateneo è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 dell’11 dicembre 
2018, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di diciotto ore settimanali, per le esigenze degli uffici 
amministrativi del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E09257 
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       Graduatoria della procedura di selezione, per titoli e collo-
quio, per la copertura di un posto di categoria D1, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che in data 17 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo on-
line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale   http://www.
unict.it   il d.d. rep. n. 2231 del 16 luglio 2019 relativo all’approvazione 
degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione 
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con 
d.d. rep. n. 875 del 28 marzo 2019, della cui pubblicazione all’albo 
on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 
12 aprile 2019, per l’assunzione di una unità di personale di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e 
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area della progetta-
zione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Università degli 
studi di Catania. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  19E09258 

   UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto ammi-
nistrativo, per il Dipartimento di scienze umane.    

     Con decreto rettorale n. 117/19 del 22 luglio 2019, presso il Diparti-
mento di scienze umane dell’Università europea di Roma è stata indetta 
una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di 
un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 e ai sensi del regolamento relativo alla disci-
plina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda 
fascia dell’Università europea di Roma, emanato in attuazione degli 
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 con decreto rettorale n. 115/19 
del 15 luglio 2019 per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministra-
tivo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella    Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- della Repubblica italiana decorre il termine di quindici giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un 
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo 
ufficiale di ateneo e sul sito internet dell’Università   www.universitaeu-
ropeadiroma.it 

 Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa 
saranno anche disponibili sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it/   nonché 
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico   http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  19E09315 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area amministrativa per l’ufficio bilancio 
unico e contabilità.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C - posizione economica C1, area amministrativa per 
l’ufficio bilancio unico e contabilità di questa amministrazione. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esmai». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via 
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è 
consultabile anche al seguente indirizzo telematico:   http://www.unife.
it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@unife.it   

  19E09319 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 

posto di categoria C, a tempo determinato e pieno per la 
durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per le esigenze del Dipartimento di infor-
matica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, 
per il supporto tecnico alle attività scientifiche del labora-
torio di Casa Paganini.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata 
di un anno, con un’unità di personale da inquadrare nella categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per le esigenze del Dipartimento di Informatica, Bioingegne-
ria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi per il supporto tecnico alle attività 
scientifiche del laboratorio di Casa Paganini nell’ambito del progetto 
europeo FET PROACTIVE EnTimeMent. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2868 del 10 luglio 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito 
al presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compila-
zione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del primo 
giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove scritte saranno comunicati ai 
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico:   http://
www.unige.it/concorsi   il giorno 17 settembre 2019. 

 Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico http://www.unige.it/concorsi.   

  19E09372 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria C, a tempo determinato e pieno 
per la durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizi 
per il Ponente ligure, per il supporto tecnico alle attività di 
gestione specialistica delle infrastrutture sportive in fun-
zione presso il Campus di Savona.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la 
durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella catego-
ria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
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borazione dati, per le esigenze del Centro di servizi per il Ponente ligure 
dell’Università degli studi di Genova per il supporto tecnico alle attività 
di gestione specialistica delle infrastrutture sportive in funzione presso 
il Campus di Savona, sito in via Magliotto n. 2, nell’ambito del progetto 
di costituzione di un Centro di innovazione per gli sport del mare. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2869 del 10 luglio 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it   - La procedura di compilazione e invio 
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione dell’avviso riferito al presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile 
procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le 
ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora della prova pratica saranno comunicati ai 
candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: http://
www.unige.it/concorsi - il giorno 1° ottobre 2019. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico   http://www.unige.it/concorsi   

  19E09373 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Diparti-
mento di agricoltura, ambiente e alimenti.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 617 del 19 luglio 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per 
un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti 
specifiche:  

 un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze 
e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 
- Scienze e tecnologie alimentari presso il Dipartimento agricoltura, 
ambiente e alimenti. 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire:  

 Al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, 
snc - 86100 Campobasso; 

 oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» 
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono 
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.   

  19E09273 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, 
per il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della 
formazione.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 618 del 19 luglio 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per 
un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti 
specifiche:  

 un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impe-
gno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie e lette-
rature medio-latina e romanze, settore scientifico-disciplinare L-FIL-
LET/09 - Filologia e linguistica romanza presso il Dipartimento di 
scienze umanistiche, sociali e della formazione. 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire:  

 Al magnifico rettore - area risorse umane - Via F. De Sanctis, 
snc - 86100 Campobasso; 

 oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it. 

  Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale  «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» 
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono 
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.   

  19E09274 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
12/G2 - Diritto processuale penale, per il Dipartimento 
giuridico.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 619 del 19 luglio 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per 
un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti 
specifiche:  

 un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impe-
gno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto proces-
suale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto proces-
suale penale presso il Dipartimento giuridico. 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire:  

 Al magnifico rettore - area risorse umane - Via F. De Sanctis, 
snc - 86100 Campobasso; 

 oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» 
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono 
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento.   

  19E09275 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-ame-
ricana, per il Dipartimento giuridico.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 620 del 19 luglio 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per 
un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti 
specifiche:  

 un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impe-
gno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, lettera-
ture e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/10 - Letteratura inglese, presso il Dipartimento giuridico. 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire:  
 al magnifico rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, 

snc - 86100 Campobasso; 
 oppure a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» 
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono 
consultabili all’indirizzo telematico:   http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento   

  19E09276 

   UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di due posti di esperto e collaboratore linguistico di 
madre lingua coreana, a tempo determinato e parziale 
della durata di trentasei mesi cadauno e con un impe-
gno di trecentodiciotto ore annue, da assegnare al Centro 
linguistico.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 123 del 17 luglio 2019, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e col-
laboratori linguistici di madre lingua coreana da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di due contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentasei mesi cadauno, con un 
impegno di trecentodiciotto ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior 
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del qua-
rantacinquesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09374 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di 
madre lingua hindi, a tempo determinato e parziale della 
durata di trentasei mesi e con un impegno di trecentodi-
ciotto ore annue, da assegnare al Centro linguistico.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 124 del 17 luglio 2019, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collabora-
tore linguistico di madre lingua hindi da assegnare al Centro linguistico 
di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla stipula di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato 
e parziale della durata di trentasei mesi, con un impegno di trecentodi-
ciotto ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior 
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del qua-
rantacinquesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09375 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di 
madre lingua polacca, a tempo determinato e parziale 
della durata di dodici mesi e con un impegno di trecento-
diciotto ore, da assegnare al Centro linguistico.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 126 del 17 luglio 2019, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua polacca da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di dodici mesi, con un impegno di 
trecentodiciotto ore. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 
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 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior 
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del qua-
rantacinquesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09376 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di 
madre lingua olandese, a tempo determinato e parziale 
della durata di trentasei mesi e con un impegno di trecen-
todiciotto ore annue, da assegnare al Centro linguistico.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 127 del 17 luglio 2019, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e colla-
boratore linguistico di madre lingua olandese da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentasei mesi, con un impegno di 
trecentodiciotto ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior 
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del qua-
rantacinquesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09377 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di 
madre lingua swahili, a tempo determinato e parziale 
della durata di dodici mesi e con un impegno di trecento-
diciotto ore, da assegnare al Centro linguistico.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 128 del 17 luglio 2019, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua swahili da assegnare al Centro 

linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di dodici mesi, con un impegno di 
trecentodiciotto ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior 
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del qua-
rantacinquesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09378 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di 
madre lingua tedesca, a tempo determinato e parziale 
della durata di trentasei mesi e con un impegno di trecen-
todiciotto ore annue, da assegnare al Centro linguistico.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 129 del 17 luglio 2019, ha indetto selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua tedesca da assegnare al Centro 
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di trentasei mesi, con un impegno di 
trecentodiciotto ore annue. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 

o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o 
diploma di laurea    ante    decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in 
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente; 
 ovvero 

 laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti mini-
steriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario 
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qua-
lificazione e competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non 
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
vità amministrative e tecniche, via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli, 
tel. 081/6909394 - 081/6909330, e-mail: uffpers@unior.it 

 Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica 
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/unior 
dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del qua-
rantacinquesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09379 
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   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2 
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il 
Dipartimento di fisica e chimica.    

     Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo indice, con il D.R. 
2420 del 23 luglio 2019, presso il Dipartimento e per il settore di seguito 
indicato, la procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipolo-
gia contrattuale prevista al comma 3 lettera   a)  , dell’art. 24 della legge 
240 del 30 dicembre 2010, nell’ambito dell’intervento Linea 1 (Mobi-
lità dei ricercatori) di cui al decreto direttoriale n. 407 del 27 febbraio 
2018 relativo all’avviso «AIM: Attrazine e Mobilità Internazionale», 
emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
in attuazione del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e 
Innovazione 2014-2020, nell’ambito dell’Asse I «Capitale umano» e 
nel rispetto della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 
2014-2020 (SNSI), azioni volte a favorire la mobilità e l’attrazione di 
ricercatori in ambito universitario. 

 Dipartimento di fisica e chimica: posti uno. 

 Id. proposta- linea di attività: AIM1809078-1 

 Area: Cultural Heritage 

 Mesi all’estero: sei. 

 S.C. 03/A2 «Modelli e metodologie per le scienze chimiche» 

 S.S.D. CHIM/12 «Chimica dell’ambiente e dei Beni culturali» 

 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo 
https://concorsi.unipa.it 

 I candidati potranno prendere visione delle attività proposte dal 
Dipartimento interessato, ed approvate dal MIUR, sul sito http://bit.ly/
ricercatoriTD 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata,scansionata e 
trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo 
di PEC personale, un email, all’indirizzo ,pec@cert.unipa.it avente 
come oggetto: un posto di ricercatore TDA - PON Linea1 - codice 
concorso 2019AIMCHIM12 e citando il numero progressivo prodotto 
dall’applicativo. 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005 n. 68. 

 Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichia-
razioni previste potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo:   mail-protocollo@unipa.it   previa sottoscrizione con firma 
digitale (art. 8 legge 35/2012), avente per oggetto un posto di ricercatore 
TDA PON Linea1 - codice concorso 2019AIMCHIM12 e citando il 
numero progressivo prodotto dall’applicativo. 

 Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiara-
zioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.   

  19E09370 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria 
dell’innovazione.    

     Si avvisa che con decreto rettorale n. 588 in data 29 luglio 2019 
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it/) in data 29 luglio 2019, l’Università del 
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di selezione pubblica per un 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 09/G1 
- Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e 
con l’indicazione del termine di scadenza dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è 
consultabile in versione telematica:  

 all’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it dalla 
home page nella sezione «Albo Ufficiale»; 

 sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e 
Ricercatori», nonché nella sezione «Consulta le news dei bandi»; 

 in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web 
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito 
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le 
modalità indicate nel bando. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al 28 agosto 2019. 

 Responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’uffi-
cio reclutamento dell’Università del Salento.   

  19E09353 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il Diparti-
mento di ingegneria dell’innovazione.    

     Si avvisa che con decreto rettorale n. 587 in data 29 luglio 2019 
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it/) in data 29 luglio 2019, l’Università del 
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, la procedura di selezione pubblica per un 
posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale, settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e 
con l’indicazione del termine di scadenza dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è 
consultabile in versione telematica:  

 all’albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it dalla 
home page nella sezione «Albo Ufficiale»; 

 sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unisalento.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e 
Ricercatori», nonché nella sezione «Consulta le news dei bandi»; 

 in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web 
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito 
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le 
modalità indicate nel bando. 
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 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al 28 agosto 2019. 

 Responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’uffi-
cio reclutamento dell’Università del Salento.   

  19E09354 

       Procedura di selezione per la copertura di tredici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si avvisa che con decreto rettorale n. 608 in data 31 luglio 2019, 
pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca (https://bandi.miur.it), l’Università del Salento ha 
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, una procedura di selezione pubblica per la copertura 
di complessivi tredici posti di ricercatore a tempo determinato presso i 
Dipartimenti per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito 
indicati:  

 1. Selezione n. 1 per un posto presso il Dipartimento di beni 
culturali, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-
disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e protostoria; 

 2. Selezione n. 2 per un posto presso il Dipartimento di beni 
culturali, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-
disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica; 

 3. Selezione n. 3 per un posto presso il Dipartimento di scienze 
e tecnologie biologiche e ambientali, settore concorsuale 05/D1 - Fisio-
logia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia; 

 4. Selezione n. 4 per un posto presso il Dipartimento di scienze 
e tecnologie biologiche e ambientali, settore concorsuale 07/C1 - Inge-
gneria agraria, forestale e dei biosistemi, settore scientifico-disciplinare 
AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agroforestale; 

 5. Selezione n. 5 per un posto presso il Dipartimento di inge-
gneria dell’innovazione, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrolo-
gia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico-disciplinare 
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia; 

 6. Selezione n. 6 per un posto presso il Dipartimento di inge-
gneria dell’innovazione, settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali 
meccanici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti indu-
striali meccanici; 

 7. Selezione n. 7 per un posto presso il Dipartimento di storia, 
società e studi sull’uomo, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, 
settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica; 

 8. Selezione n. 8 per un posto presso il Dipartimento di studi 
umanistici, settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica, 
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica; 

 9. Selezione n. 9 per un posto presso il Dipartimento di studi 
umanistici, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale; 

 10. Selezione n. 10 per un posto presso il Dipartimento di scienze 
giuridiche, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo,settore 
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo; 

 11. Selezione n. 11 per un posto presso il Dipartimento di scienze 
giuridiche, settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, settore 
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile; 

 12. Selezione n. 12 per un posto presso il Dipartimento di Dipar-
timento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi», settore concorsuale 
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore 
scientifico-disciplinare F15/01 - Fisica sperimentale; 

 13. Selezione n. 13 per un posto presso il Dipartimento di Dipar-
timento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi», settore concorsuale 
01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03 
- Geometria. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile in ver-
sione telematica:  

 all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo   https://
www.unisalento.it/albo-online 

 sul sito web di Ateneo all’indirizzo   https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/64618864   nella sezione «Ricerca - profes-
sori prima fascia, seconda fascia e ricercatori»; 

 in stralcio sul sito del Miur   http://bandi.miur.it   e sul sito web 
dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito 
ministeriale   http://bandi.miur.it   decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le 
modalità indicate nel bando. 

 Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di 
ammissione: 30 agosto 2019. 

 Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo 
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De 
Pascalis, tel. 0832-293270, e-mail:   reclutamento@unisalento.it   

  19E09355 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, addetto all’ufficio pensioni, il 
posto è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate, nel caso in cui non vi siano candidati idonei appar-
tenenti ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad 
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato, a un posto di categoria D, posizione eco-
nomica D1, dell’area amministrativa-gestionale - Addetto all’ufficio 
pensioni. Il posto in concorso è riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze Armate. Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appar-
tenenti ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato 
utilmente collocato in graduatoría. 

 La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i docu-
menti ritenuti utili per il concorso, devono. essere “presentati, a pena 
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le moda-
lità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pub-
blicazione all’albo di Ateneo e nei sito web di Ateneo:   http://www.
unisa.it   alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale 
tecnico-amministrativo»   

  19E09368 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area ammi-
nistrativa-gestionale, addetto alla gestione economica e 
retributiva del personale universitario, il posto è riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate, nel caso 
in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzi-
detta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato 
utilmente collocato in graduatoria.    

     È indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato, a un posto di categoria D, posizione eco-
nomica D1, dell’area amministrativa-gestionale - Addetto alla gestione 
economica e retributiva del personale universitario. Il posto in concorso 
è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. Nel caso 
in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta catego-
ria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in 
graduatoria. 
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 La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i docu-
menti ritenuti utili per il concorso; devono essere presentati, a pena di 
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le moda-
lità previste. dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorso ed esami». 

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pub-
blicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale 
tecnico- amministrativo».   

  19E09369 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di direttore generale.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto una 
procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini del confe-
rimento, con le modalità previste dall’art. 39 del regolamento generale 
di Ateneo, dell’incarico di direttore generale della Università degli studi 
del Sannio. 

 Il suddetto incarico, che ha durata di tre anni ed è rinnovabile, 
viene conferito mediante la stipula di apposito contratto di lavoro di 
diritto privato a tempo determinato. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura di selezione sopra 
richiamata devono presentare istanza di partecipazione in lingua ita-
liana, compilando l’apposito facsimile (Allegato 1) all’uopo predisposto 
dall’Amministrazione, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui il termine di scadenza per la 
presentazione della domanda coincida con un giorno festivo la scadenza 
viene differita al primo giorno non festivo utile. 

 Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena di 
esclusione, un    curriculum vitae    e professionale, sottoscritto dal candi-
dato con firma autografa, che deve contenere tutte le informazioni spe-
cificate nell’art. 4 del richiamato bando. 

 Il bando integrale è disponibile sull’albo on-line dell’Università 
degli studi del Sannio, sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://
www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-risorse-e-sistemi/
uo-personale-tecnico-ed-amministrativo-e-dirigenti. 

 Chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura di 
selezione potranno essere richiesti alla unità organizzativa personale 
tecnico amministrativo e dirigenti, nella persona del responsabile, dott.
ssa Maria Grazia De Girolamo, tel. 0824/305046, e-mail mariagrazia.
degirolamo@unisannio.it fax 0824/23648.    

  19E09254 

       Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture 
e sistemi di trasporto, estimo e valutazione.    

     Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto una 
procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante chia-
mata, di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del 
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture 
e sistemi di trasporto, estimo e valutazione - settore scientifico-disci-
plinare ICAR/05 - Trasporti nell’ambito del progetto «Dipartimenti di 
eccellenza». 

 Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 agosto 2019. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono 
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità 
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo 
stabilito. 

 Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’ateneo 
e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pub-
blica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, 
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo   http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-
docente   nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università 
e della ricerca, all’indirizzo   http://bandi.miur.it/   e sul sito della Unione 
europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess 

 Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative 
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricerca-
tori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai 
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta 
elettronica all’indirizzo:   manicatori@unisannio.it   

  19E09314 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Nomina della commissione della procedura di selezione per 

la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato e pieno, settore concorsuale 10/L1, per il Diparti-
mento dell’Istituto italiano di studi orientali ISO.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
   ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI ISO  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica l’11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 

n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto-legge 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifi-
cazioni e integrazioni; 

 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 

criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 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 e integrazioni; 

 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190; 
 Visto il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal 

decreto legislativo n. 97/2016; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
del 11 ottobre 2017; 

 Visto ai fini della copertura finanziaria, la delibera del Consiglio 
di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, riguardante la ripar-
tizione delle risorse tra le Facoltà, nell’ambito della programmazione 
2019; 

 Visto il verbale n. 05 - Punto 05 del Consiglio di Dipartimento 
Istituto Italiano di Studi Orientali ISO del 28 marzo 2019, con il quale 
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sono stati approvati i criteri di valutazione ed i requisiti di partecipa-
zione riguardanti la procedura selettiva di reclutamento di un RTD/A 
per il settore scientifico disciplinare L-LIN/ 10 «Letteratura Inglese»; 

 Visto il bando n. 06/2019 - Prot. n. 878 del 7 maggio 2019, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 7 maggio 2019; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 luglio 2019, 
punto 08, con la quale è stata individuata la composizione della com-
missione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento su indicato; 

 Viste le dichiarazioni sostitutive circa l’inesistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del decreto 
legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 39/2013 

  Decreta:  

  la nomina della Commissione relativa alla procedura di selezione 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime 
di impiego a tempo pieno presso il Dipartimento Istituto Italiano di 
Studi Orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per il settore 
concorsuale 10/L1 - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/10, compo-
sta dai seguenti professori:  

 Membri Effettivi  SSD  Ente 
 Prof. Elam Keir Douglas 
(PO)  SSD L-LIN/10  Università di Bologna 

 Prof. Baronti Marchio’ 
Roberto (PA)  SSD L-LIN/10  Università di Cassino 

 Prof. Gebbia Alessandro 
(PA)  SSD L-LIN/10  Sapienza Università 

di Roma 

   

 Membri Effettivi  SSD  Ente 
 Prof. Ambrosini Richard 
(PO) 

 SSD 
L-LIN/10  Università Roma Tre 

 Prof. Baiesi Serena (PA)  SSD 
L-LIN/10  Università di Bologna 

 Prof. Morbiducci Marina 
(PA) 

 SSD 
L-LIN/10 

 Sapienza Università di 
Roma 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   e sul portale trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di Con-
corso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso 
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non 
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 22 luglio 2019 
 Il direttore del Dipartimento: BREZZI   

  19E09371 

   UNIVERSITÀ DI TORINO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo indeterminato - Dipartimento di 
scienze della vita e biologia dei sistemi, per le esigenze del 
Laboratorio informatico di etologia.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato - Dipartimento di scienze della vita e biologia dei 
sistemi per le esigenze del Laboratorio informatico di etologia - Univer-
sità degli studi di Torino. Codice selezione n. 275. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e/ i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web   www.unito.it   seguendo 
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro 
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presen-
tata esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal 
sito web   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e lavoro - 
Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico 
Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e 
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro 
il termine perentorio del 18 settembre 2019. Si considera prodotta in 
tempo utile, la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) 
della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di 
partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e 
l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, 
della prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione 
sarà pubblicato dal 15 ottobre 2019 all’albo ufficiale di questo Ate-
neo e sarà altresì disponibile sul sito web   www.unito.it   al percorso: 
«Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavo-
rare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo 
indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presen-
tarsi alle prove, senza ulteriore preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tec-
nico-amministrativo - via Po, 31 - Torino - tel. 011.670.2767/2769/2771
/2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì 
anche, nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail:   concorsi@unito.it 

 L’ufficio reclutamento personale tecnico-amministrativo sarà 
chiuso al pubblico dal 12 agosto 2019 al 16 agosto 2019.   

  19E09313 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area biblioteche, presso la direzione ricerca e sistema 
bibliotecario.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione eco-
nomica D1, area biblioteche presso la direzione ricerca e sistema biblio-
tecario d’ateneo dell’Università di Trento. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato in data 9 agosto 2019 sul sito web dell’Università di 
Trento (  www.unitn.it  ) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tec-
nico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», 
«Nuovi Bandi» e all’Albo della direzione risorse umane e organizza-
zione, in via Verdi n. 6 a Trento. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore specializzato aiuto cuoco, categoria B, a 
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per 
la ripartizione socio-educativa e culturale.    

     Il Comune di Alba rende noto che è indetto un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di ese-
cutore specializzato aiuto cuoco, categoria B, posizione economica B1 
tempo pieno trentasei ore settimanali, presso la ripartizione socio-edu-
cativa e culturale. 

  Titolo di studio richiesto:  

   a)   attestato di qualifica professionale (corso triennale) di opera-
tore della ristorazione - aiuto cuoco o dicitura equivalente, rilasciato da 
Istituto Alberghiero Statale o riconosciuto dallo Stato o da altre pubbli-
che amministrazioni; 

  In alternativa al titolo di studio sopra indicato, sono richiesti:  

   b)   diploma di Scuola secondaria di primo grado statale (diploma 
di scuola media inferiore), attestato HACCP e aver maturato un’espe-
rienza lavorativa di almeno due anni, documentati, in enti pubblici o 
datori di lavoro privati nel settore cucina in profilo professionale di 
aiuto cuoco/operatore di cucina o altre figure analoghe o superiori. 

 Il posto risulta a riserva prioritaria dei volontari delle FF.AA. ai 
sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, decreto legisla-
tivo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 
pari all’unità. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: giovedì 
12 settembre 2019 alle ore 16,30. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scarica-
bili dal sito del Comune di Alba (  www.comune.alba.cn.it  ) nella sezione 
Concorsi.   

  19E09265 

   COMUNE DI ALBANO LAZIALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di avvocato, categoria D, a tempo indeterminato 
e part-time trenta ore settimanali, con riserva prioritaria 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e part-time trenta ore settimanali di un posto 
nel profilo professionale di avvocato, categoria D, posizione economica 
D1, con riserva prioritaria a volontario delle FF.AA, di cui agli articoli 
1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale 
al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it alla sezione 
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al settore I - servizio I - risorse umane, 
tel. 0693295221/222/223/261.   

  19E09418 

   COMUNE DI BAUNEI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato di 
due agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
2° grado (   ex    diploma di scuola media superiore). 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Il giorno di scadenza dei termini del bando 
la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine 
di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione 
delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indi-
cazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà consi-
derata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uffi-
cio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283318-
3313; fax 0461/282922; e-mail   concorsi@unitn.it  ). 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 
bando è il sig. Rudi Aste, direzione risorse umane e organizzazione, 
Università degli studi di Trenta, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461-
282922; e-mail:   concorsi@unitn.it   

  19E09318 

   UNIVERSITÀ DI UDINE

      Ammissione dei corsi di dottorato di ricerca 35° ciclo,
anno accademico 2019/2020    

     Si comunica che con decreto rettorale 9 luglio 2019, n. 512 è 
stato emanato il bando di concorso UNESCO    CHAIR on Intersectoral 
Safety for Disaster Risk Reduction and Resilience    - per l’ammissione al 
35° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso 
l’Università degli studi di Udine, anno accademico 2019/2020. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata, 
a pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura online (https://
uniud.esse3.cineca.it) dall’11 luglio 2019 ore 14,00 (ora italiana) al 
22 agosto 2019 ore 14,00 (ora italiana). 

  Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università 
degli studi di Udine alle pagine:  

 http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale/683-2019/file 
 www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/corsi-

di-dottorato 
 Per informazioni e chiarimenti: dottorato.concorso.ammissione@

uniud.it   

  19E09255  
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 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». 

 Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sulla home/
page e nella sotto sezione bandi di concorso - Area Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo: 
www.comunedibaunei.it   

  19E09422 

   COMUNE DI BORDIGHERA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore professionale, categoria B, 
a tempo indeterminato, per il settore amministrativo e 
tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale, catego-
ria B - accesso iniziale B.3 del vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro del comparto delle funzioni locali da assegnare al settore ammi-
nistrativo e tecnico. 

 Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di par-
tecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del comune 
di Bordighera -   www.bordighera.it   - sezione Amministrazione Traspa-
renza - Bandi di concorso. 

 Scadenza presentazione domande: termine perentorio 
delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati 
all’albo pretorio informatico e nella sezione amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso del Comune di Bordighera.   

  19E09383 

   COMUNE DI BREDA DI PIAVE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, 
categoria C presso il Comune di Breda di Piave (TV), C.C.N.L. regioni/
autonomie locali (ora funzioni locali). 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di 
concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati 
nel sito internet del Comune di Breda di Piave https://www.comune.
bredadipiave.tv.it - sezione Amministrazione Trasparente - link: Bandi 
di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 
tel. 0422/600153, posta elettronica ragioneria@comunebreda.it   

  19E09381 

   COMUNE DI CALUSCO D’ADDA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la coper-
tura di un posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, di un istrut-
tore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione econo-
mica D1. 

 Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti 
necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le 
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet 
dall’ente (www.comune.caluscodadda.bg.it) nella sezione «amministra-
zione trasparente - bandi di concorso». 

 Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del 
Comune di Calusco d’Adda. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09424 

   COMUNE DI CAMBIAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di posto ai volontari 
delle Forze armate.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 562 del 
17 luglio 2019 è indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale - categoria di inquadramento C, 
posizione economica C1, area polizia locale, a tempo pieno ed indeter-
minato - con riserva di posto alle forze FF.AA.. 

 La scadenza di detto bando e di presentazione domande è alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cambiago   www.
comune.cambiago.mi.it   - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso e all’albo pretorio on line.   

  19E09390 

   COMUNE DI CARTURA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, messo comu-
nale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il settore I amministrativo, finanziario, ufficio protocollo, 
messi.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore amministrativo - messo comu-
nale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune 
di Cartura. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di 
domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Cartura: 
www.comune.cartura.pd.it - sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cartura, set-
tore I amministrativo - finanziario - p.zza De Gasperi 2/3, 35025 Car-
tura - tel. 049/9555556.   

  19E09394 

   COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, profilo amministrativo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria 
professionale D, profilo amministrativo. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci:   www.comune.
castagneto-carducci.li.it   sezione trasparenza - Bandi e concorsi. 

 Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-273-271.   

  19E09357 

   COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area segreteria - servizi alla persona.    

     Il Comune di Castello di Godego 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 pieno ed inde-
terminato di un istruttore amministrativo - categoria giuridica C - area 
segreteria - servizi alla persona. 

  Requisiti richiesti:  

 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno (o a 
tempo parziale nel caso in cui si sia stati assunti a tempo pieno) ed inde-
terminato quale istruttore amministrativo categoria giuridica C, inqua-
drato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta alle limitazioni normative 
nelle assunzioni di personale; 

 essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

 Scadenza presentazione domanda: 2 settembre 2019. 

 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 
Castello di Godego all’indirizzo www.comune.castellodigodego.tv.it/zf/
index.php/bandi-di-concorso e all’albo web dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Castello di 
Godego, via Marconi n. 58 - tel. 0423/761142.   

  19E09425 

   COMUNE DI CERRO MAGGIORE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente 
servizi tecnici, categoria C, a tempo pieno, per l’area tec-
nica, settore territorio e ambiente.    

     È avviata procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 per la coper-
tura a tempo pieno di un posto di assistente servizi tecnici - categoria 
C - presso l’area tecnica - settore territorio e ambiente. 

 Scadenza di presentazione delle domande: 26 agosto 2019. 
 Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono 

reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cer-
romaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.   

  19E09358 

   COMUNE DI CHIOGGIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di coordinatore amministrativo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi finanziari, con 
riserva del 50% dei posti per il personale interno.    

     Il dirigente del settore finanze e risorse umane  rende noto che è 
indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore amministrativo 
contabile, categoria D, posizione economica D1 da assegnare ai servizi 
finanziari - con riserva del 50% dei posti per il personale interno. 

  Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione:  
  titolo di studio:  
 diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in giurisprudenza, 

scienze politiche, economia e commercio, economia aziendale, scienze 
dell’amministrazione, statistica, sociologia; 

 lauree specialistiche (LS) della classe ex decreto ministeriale 
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) della classe ex decreto mini-
steriale n. 270/2004 ad esse equiparate secondo la tabella allegata al 
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 
9 luglio 2009. 

 Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando di concorso è prelevabile dal sito internet: www.
chioggia.org   

  19E09385 

   COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica 
C.1 del vigente CCNL, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e pieno. 
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 La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al pro-
tocollo del comune perentoriamente entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione, 
mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune, o 
invio tramite il servizio postale mediante raccomandata a/r, o trasmis-
sione alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del 
comune protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it 

 Per informazioni: ufficio ragioneria - tel. 0421209534 int. 9 - posta 
elettronica: ragioneria@cintocao.it 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scari-
cabili dal sito internet www.comune.cinto.ve.it - Amministrazione tra-
sparente - Bandi e concorsi. 

 Il calendario delle prove verrà pubblicato sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Cinto Caomaggiore http://www.comune.cinto.ve.it 
con un preavviso di almeno venti giorni. Non si daranno seguito ad ulte-
riori comunicazioni. Le forme di comunicazione sopra descritte avranno 
infatti valore di comunicazione formale di convocazione. L’amministra-
zione di riserva la facoltà di modificare i tempi ed i luoghi delle prove, 
previa informazione ai concorrenti ammessi, esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.cinto.ve.it 
sempre con un preavviso di almeno venti giorni.   

  19E09325 

   COMUNE DI CITTIGLIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore affari generali ser-
vizi demografici.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
   a)   concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeter-
minato, presso il settore affari generali - servizi demografici; 

   b)   titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola 
secondaria superiore; 

   c)   scadenza presentazione: entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale giorno cada di giorno festivo il termine 
è prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo. Per i 
requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato sul sito 
www.comune.cittiglio.va.it in Amministrazione trasparente    →    Bandi di 
concorso; 

   d)   diario e sede delle prove: qualsiasi comunicazione inerente le 
date e la sede delle prove, compresa la data dell’eventuale preselezione, 
l’eventuale modifica delle stesse e l’elenco dei candidati ammessi sarà 
effettuata mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente al seguente 
indirizzo www.comune.cittiglio.va.it in Amministrazione trasparente 
   →    Bandi di concorso. 

 Tali comunicazioni hanno valore di notifica agli interessati a tutti 
gli effetti di legge. Non saranno effettuate convocazioni individuali. È 
pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’am-
missione alla selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede per 
lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, 
nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento 
d’identità. 

 Per informazioni contattare il servizio segreteria, tel. 0332/601467 
int. 032 o 033, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  19E09324 

   COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA

      Modifica e proroga termini del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.    

     Con determina affari generali n. 29/R.G. n. 199 del 24 luglio 2019 
pubblicata in data 25 luglio 2019 è stato modificato parzialmente il 
bando di concorso per la copertura di un posto di istruttore amministra-
tivo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, pubblicato 
in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con il 
n. 56 in data 16 luglio 2019, relativamente al titolo di studio richiesto. 
Di conseguenza il termine di presentazione delle domande è prorogato 
al 9 settembre 2019. Saranno considerate pertanto valide le domande 
pervenute al comune entro le ore 12,00 del 9 settembre 2019. Restano 
valide le domande già pervenute al comune o in corso in trasmissione. 
Il testo integrale del bando di rettifica è pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di Civitella Casanova - www.comune.civitellacasanova.
pe.it - all’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente alla 
sezione «Bandi di Concorso».   

  19E09263 

   COMUNE DI FIUGGI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
per varie qualifiche professionali, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Fiuggi, ai sensi della deliberazione di giunta comu-
nale n. 30 del 22 marzo 2019, ha indetto avviso concorso pubblico per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
istruttore amministrativo - categoria C da destinare in prima assegna-
zione al servizio turismo e cultura; due posti di agente di polizia locale - 
categoria C da destinare in prima assegnazione al servizio polizia locale. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande presen-
tate a mano al protocollo dell’Ente - via PEC - o a mezzo raccomandata 
ricevuta di ritorno è di trenta giorni dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
« Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonchè lo schema 
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando 
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.fiuggi.
fr.it nell’albo pretorio on-line.   

  19E09332 

   COMUNE DI FORMIA

      Avviso relativo a varie procedure concorsuali e a varie 
procedure di mobilità volontaria    

      Il Comune di Formia indice le seguenti procedure di reclutamento:  
 concorso pubblico per un posto a tempo pieno ed indeterminato 

di farmacista di categoria D; 
 avviso di mobilità volontaria per un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di funzionario amministrativo di categoria D; 
 avviso di mobilità volontaria per un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di ingegnere informatico di categoria D; 
 avviso pubblico di selezione per cinque istruttori amministra-

tivi in posizione di comando per la durata di un anno eventualmente 
prorogabile; 

 avviso pubblico di manifestazione di interesse per idonei in gra-
duatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente tecnico. 
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 Il termine per la presentazione delle domande al concorso pub-
blico, alle procedure di mobilità volontaria ed all’avviso di selezione 
per il comando è di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per 
l’avviso di manifestazione di interesse il termine è di venti giorni dalla 
pubblicazione. 

 Copia integrale dei bandi di selezione è pubblicata sul sito internet 
  www.comune.formia.lt.it   nella sezione Bandi, Gare e Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni:   risorseumane@comune.formia.lt.it   

  19E09420 

   COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
      Avviso di manifestazione di interesse per idonei in gradua-

torie di concorsi pubblici per la copertura di tre posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeter-
minato e part-time 50%.    

     È indetta procedura per la copertura a tempo indeterminato e 
part-time al 50% di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, 
mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici valide ed appro-
vate da altri enti del comparto regioni - autonomie locali. 

 Termine di scadenza dell’avviso: quindici giorni decorrenti dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana 
  www.comune.francavillafontana.br.it   al quale è fatto totale rinvio. Per 
eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Francavilla Fontana. Tel. 0831/820212 - 0831/820210. Indirizzo e-mail: 
personale@comune.francavillafontana.br.it   

  19E09421 

   COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo-contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore gestione entrate.    

     È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo-contabile, categoria D, posizione economica D.1, 
a tempo pieno ed indeterminato presso il settore gestione entrate. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, nonchè il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (Va), 
via Roma, 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal 
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’Home Page 
e nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune 
di Laveno Mombello. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 prima prova scritta: 24 ottobre 2019; 
 seconda prova scritta: 24 ottobre 2019; 
 prova orale: 31 ottobre 2019. 

 L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 3 ottobre 
2019. 

 La sede e gli orari di svolgimento di tutte le prove nonché l’even-
tuale spostamento delle stesse verranno comunicati sul sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’Home Page e nell’apposita 
sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre 
ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Laveno 

Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

  Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Laveno Mombello:  

 tel. 0332 625521 -   nadia.vanetti@comune.laveno.va.it 
 tel. 0332 625522 -   paola.fintro@comune.laveno.va.it   

  19E09387 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso il settore affari generali - servizi 
demografici ed elettorale.    

     È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto 
di «istruttore amministrativo» - categoria C - posizione economica C.1 - 
a tempo pieno ed indeterminato presso il settore affari generali - servizi 
demografici ed elettorale. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal 
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, nonché il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (VA), 
via Roma n. 16/A - 21014 Laveno Mombello (VA), sono scaricabili dal 
sito istituzionale dell’ente www.comune.laveno.va.it nell’home page 
e nell’apposita sezione amministrazione trasparente - bandi di con-
corso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di 
Laveno Mombello. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 prima prova scritta 7 ottobre 2019; 
 seconda prova scritta 7 ottobre 2019; 
 prova orale: 17 ottobre 2019. 

 L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 28 settem-
bre 2019. 

 La sede e gli orari di svolgimento di tutte le prove nonché l’even-
tuale spostamento delle stesse verranno comunicati sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.laveno.va.it nell’home page e nell’apposita 
sezione nuova amministrazione trasparente - bandi di concorso oltre ad 
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Laveno Mom-
bello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Laveno Mombello - tel. 0332 625521 - nadia.vanetti@comune.laveno.
va.it - tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it   

  19E09426 

   COMUNE DI MILANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dician-

nove posti di istruttore direttivo di polizia municipale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di diciannove posti a tempo indeterminato del profilo profes-
sionale di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D, posi-
zione economica 1. 

 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 al concorso dovranno essere redatte 
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel rela-
tivo bando a far tempo dal giorno 25 luglio 2019 ed entro le ore 12,00 
del giorno 6 settembre 2019.   

  19E09268 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici 
posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di undici posti a tempo indeterminato di dirigente 
amministrativo. 

 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 al concorso dovranno essere redatte 
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel rela-
tivo bando a far tempo dal giorno 24 luglio 2019 ed entro le ore 12,00 
del giorno 10 settembre 2019.   

  19E09269 

   COMUNE DI MONASTIR

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo part-time 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, presso l’area 
tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica 
C1, con rapporto di lavoro a tempo part-time (diciotto ore settimanali) 
ed indeterminato, presso l’area tecnica. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it 

 Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070/91670226 
o mail: segreteria@comune.monastir.ca.it o pec: protocollo.monastir@
legalmail.it   

  19E09423 

   COMUNE DI MURAVERA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali.    

     Il Comune di Muravera (SU) rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e a tempo parziale, 
per diciotto ore settimanali. 

 Presentazione domande concorso: perentoriamente entro il trente-
simo giorno dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Copia integrale del bando e fac-simile domanda di partecipazione 
sono scaricabili dal sito internet www.comune.muravera.ca.it nella 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - nella quale 
sarà disponibile ogni comunicazione inerente alla selezione.   

  19E09419 

   COMUNE DI NETRO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, area finanziaria e tributi.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo con-
tabile di categoria D1, area finanziaria e tributi. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.netro.bi.it - sezione concorsi. 

 Per eventuali informazioni: tel. 015 65113 ufficio segreteria - mail: 
netro@ptb.provincia.biella.it   

  19E09391 

   COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
per l’area di polizia municipale.    

     È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto 
di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza, 
da assegnare all’area di polizia municipale dell’ente. 

 Scadenza presentazione domanda: 30 agosto 2019. 

 Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune   www.comune.
nocera-superiore.sa.it   nella Sezione «Amministrazione trasparente», 
voce «Bandi di concorso».   

  19E09267 

   COMUNE DI NOVEDRATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, area amministrazione generale.    

     È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D1, area amministrazione generale. 

 Titolo di studio richiesto: laurea triennale o specialistica o magi-
strale o vecchio ordinamento in materie giuridiche o economiche o 
statistiche comunque connesse all’organizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di 
ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Novedrate www.comune.novedrate.co.it nell’Area Amministrazione 
Trasparente - Sezione «Bandi di Concorso».   

  19E09384 
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   COMUNE DI OROTELLI

      Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, addetto al settore tecnico-manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, categoria B3, C.C.N.L  21 maggio 
2018, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, addetto al 
settore tecnico-manutentivo. 

 Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo 
schema di domanda può essere ritirato presso il Comune di Orotelli o 
scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: http://
www.comune.orotelli.nu.it 

 Scadenza: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente 
al suddetto bando al settore tecnico del Comune di Casale Orotelli, 
tel. 0784/79820 o tramite posta elettronica all’indirizzo: ufficiotec-
nico@comune.orotelli.nu.it   

  19E09389 

   COMUNE DI PAULLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo socio culturale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area educativa - ricreativa.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D posizione 
economica D1 profilo professionale istruttore direttivo socio culturale 
presso l’area educativa - ricreativa servizi 1 Istruzione, biblioteca e cul-
tura, 2 Tempo libero e sport. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Calendario prove:  
 eventuale prova preselettiva: 16 settembre 2019, ore 8,30 presso 

biblioteca comunale sita in piazza Libertà, 3 - Paullo (MI); 
 prima e seconda prova scritta: 19 settembre 2019, ore 8,30 e 

ore 14,30 presso biblioteca comunale sita in piazza Libertà, 3 - Paullo (MI); 
 prova orale: 27 settembre 2019, ore 9,00 presso la sede munici-

pale - via Mazzini, 28 - Paullo (MI). 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le 

modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.paullo.
mi.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare il servizio affari generali: tel. 02 
90626944/42/40.   

  19E09388 

   COMUNE DI PERFUGAS

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settima-
nali, da assegnare al settore amministrativo e finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, CCNL 
regioni - autonomie locali - con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato e parziale (ventiquattro ore settimanali), da assegnare al settore 
amministrativo e finanziario. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale e/o trien-
nale in economia e commercio, scienze economiche, scienze dell’eco-
nomia e della gestione aziendale. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di par-
tecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas 
www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09287 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore contabile, categoria B1, a tempo 
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, da 
assegnare al settore amministrativo e finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore contabile, categoria giuridica B1, CCNL 
regioni - autonomie locali - con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato e parziale (venticinque ore settimanali), da assegnare al settore 
amministrativo e finanziario. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado. 
 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di par-

tecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas 
www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09288 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, da 
assegnare al settore amministrativo e finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, CCNL 
regioni - autonomie locali - con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato e parziale (ventiquattro ore settimanali), da assegnare al settore 
amministrativo e finanziario. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado. 
 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di par-

tecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas 
www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09289 

   COMUNE DI PESCHICI
      Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami, 

per la copertura di un posto di specialista di vigilanza/vice 
comandante di polizia municipale e locale nell’ambito del 
IV settore vigilanza, categoria D/1, a tempo parziale 50% 
ed indeterminato.    

     Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di specialista di vigilanza/vice-comandante di polizia municipale 
e locale nell’ambito del IV settore vigilanza (categoria D/1, posizione 
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economica D/1) a tempo parziale 50% ed indeterminato, indetta con 
determinazione n. 2 del 17 gennaio 2019 e il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2019. 

 Quale nuovo termine per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione è fissato il trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione, per estratto, dell’avviso di ria-
pertura termini nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora il termine perentorio cada 
in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo). 

 Saranno acquisite le domande di ammissione già pervenute entro 
il termine di scadenza originariamente previsto nel bando di selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di specialista di vigi-
lanza/vice-comandante di polizia municipale e locale (categoria D/1, 
posizione economica D/1) a tempo parziale (50%) ed indeterminato, 
approvato con determinazione gestionale n. 2 del 17 gennaio 2019, 
e quindi il 14 marzo 2019, con facoltà dei candidati di trasmettere 
eventuale documentazione integrativa entro il nuovo termine per la 
presentazione delle domande di ammissione (trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione, del presente estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami»). 

 Copia integrale del bando di selezione pubblica rettificato e del fac-
simile di domanda di ammissione alla selezione sono disponibili nella 
home page del sito istituzionale dell’ente: (www.comune.peschici.fg.it). 

 Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento amministra-
tivo è il comandante della polizia municipale e locale dott. Vincenzo 
Losito, responsabile del IV settore vigilanza, tel. 0884-964466.   

  19E09397 

   COMUNE DI PIEVEPELAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1 a 
tempo parziale orizzontale indeterminato trentatré ore 
settimanali, per l’area tecnica del Comune di Pievepelago 
ed un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Pavullo 
nel Frignano.    

      È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1 a tempo inde-
terminato di cui:  

 uno a tempo parziale orizzontale trentatre ore settimanali presso 
l’area tecnica del Comune di Pievepelago; 

 uno a tempo pieno trentasei ore settimanali presso il Comune di 
Pavullo nel Frignano. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando integrale. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente estratto del bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- redatta secondo lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» 
e anche all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale: www.
comune.pievepelago.mo.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: uffi-
cio segreteria - Comune di Pievepelago - tel. 0536/71322 int. 12 dal 
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.   

  19E09266 

   COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo area contabile, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di due posti di istrut-
tore direttivo area contabile, categoria D, con contratto a tempo inde-
terminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti in servi-
zio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche    ex    art. 1, 
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed 
integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale 
corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei requisiti 
generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni. 

 La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita 
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 agosto 
2019, ore 12,00. 

 L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi», 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in 
evidenza alla homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste 
al settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343 
- 330 - fax 089/849935 - indirizzo di posta elettronica: rispoli@comu-
nepontecagnanofaiano.sa.it   

  19E09290 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di quattro posti 
di istruttore direttivo area amministrativa, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di quattro posti di 
istruttore direttivo area amministrativa, categoria D, con contratto a 
tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti 
in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex 
art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo pro-
fessionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei 
requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni. 

 La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita 
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 30 agosto 
2019, ore 12,00. 

 L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: 
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. alle sezioni «Concorsi», 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in 
evidenza alla homepage. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore 
amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343 - 330 - 
fax 089/849935 - indirizzo di posta elettronica rispoli@comuneponte-
cagnanofaiano.sa.it   

  19E09291 

   COMUNE DI RIETI

      Mobilità esterna compensativa per la copertura di un posto 
di dirigente profilo amministrativo per il settore sociale 
dell’area delle funzioni locali.    

     È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso 
pubblico di selezione, mediante mobilità esterna compensativa    ex    
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto 
di dirigente profilo amministrativo per il settore sociale dell’area delle 
funzioni locali. 
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 La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 

 L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di 
Rieti nell’apposita sezione «Albo pretorio» - «Bandi concorso/gare».   

  19E09280 

       Mobilità esterna per la copertura
di diciotto posti di categoria C    

     È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso 
pubblico di selezione, mediante mobilità esterna    ex    art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura di diciotto posti, categoria C. 

 La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 

 L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di 
Rieti nell’apposita sezione «Albo pretorio» - «Bandi concorso/gare».   

  19E09281 

       Mobilità esterna per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale, categoria B3    

     È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso 
pubblico di selezione, mediante mobilità esterna    ex    art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre posti di collaboratore 
professionale, categoria B3. 

 La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio). 

 L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di 
Rieti nell’apposita sezione «Albo pretorio» - «Bandi concorso/gare».   

  19E09282 

   COMUNE DI RODENGO SAIANO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, da destinare agli uffici 
dell’area tecnica.    

     In esecuzione della determinazione area tecnica n. 84 del 18 luglio 
2019 e n. 88 del 1° agosto 2019, è indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo tecnico 
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare agli uffici 
dell’area tecnica (categoria C, posizione economica C1). 

 Il concorso avverrà con le procedure previste dal vigente regola-
mento degli uffici e dei servizi del Comune di Rodengo Saiano. 

  Le prove scritte si terranno:  
 prima prova scritta: martedì 17 settembre 2019, ore 9,00; 
 seconda prova scritta: martedì 17 settembre 2019, ore 14,00; 
 prova orale: martedì 22 ottobre 2019, ore 9,00. 

 La domanda, indirizzata al sindaco del Comune di Rodengo 
Saiano, deve essere presentata entro le ore 12,00 di lunedì 9 settembre 
2019 (in ogni caso decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»), direttamente all’ufficio protocollo 
presso la sede municipale in piazza Vighenzi n. 2, a mezzo posta con 
raccomandata a/r, a mezzo posta elettronica certificata. 

 Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del 
Comune di Rodengo Saiano   www.rodengosaiano.net   

  19E09277 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, da destinare agli uffici dell’area 
tecnica.    

     In esecuzione della determinazione area tecnica n. 84 del 18 luglio 
2019 e n. 88 del 1° agosto 2019, è indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico di 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare agli uffici 
dell’area tecnica (categoria D, posizione economica D1). 

 Il concorso avverrà con le procedure previste dal vigente regola-
mento degli uffici e dei servizi del Comune di Rodengo Saiano. 

  Le prove scritte si terranno:  
 prima prova scritta: lunedì 16 settembre 2019, ore 9,00; 
 seconda prova scritta: lunedì 16 settembre 2019, ore 14,00; 
 prova orale: lunedì 21 ottobre 2019, ore 9,00. 

 La domanda, indirizzata al sindaco del Comune di Rodengo 
Saiano, deve essere presentata entro le ore 12,00 di lunedì 9 settembre 
2019 (in ogni caso decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»), direttamente all’ufficio protocollo 
presso la sede municipale in piazza Vighenzi n. 2, a mezzo posta con 
raccomandata a/r, a mezzo posta elettronica certificata. 

 Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del 
Comune di Rodengo Saiano   www.rodengosaiano.net   

  19E09278 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, da destinare agli uffici dell’area 
amministrativa-demografici.    

     In esecuzione della determinazione area amministrativa contabile 
n. 170 del 18 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo di categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare agli uffici dell’area 
amministrativa-demografici (categoria C, posizione economica C1). 

 Il concorso avverrà con le procedure previste dal vigente regola-
mento degli uffici e dei servizi del Comune di Rodengo Saiano. 

 La domanda, indirizzata al sindaco del Comune di Rodengo 
Saiano, deve essere presentata entro le ore 12,00 di lunedì 9 settembre 
2019 (in ogni caso decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»), direttamente all’ufficio protocollo 
presso la sede municipale in piazza Vighenzi n. 2, a mezzo posta con 
raccomandata a/r, a mezzo posta elettronica certificata. 

 Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del 
Comune di Rodengo Saiano   www.rodengosaiano.net   

  19E09279 

   COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del 
Comune di San Floriano del Collio - Občina Števerjan   www.comune.
sanflorianodelcollio.go.it   le domande dovranno essere presentate entro 
le ore 12,00 del 30 agosto 2019. 
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 Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante le ore d’uf-
ficio all’ufficio personale al n. 0481/884135 int. 4 o via mail   ragione-
ria@comune.sanflorianodelcollio.go.it   

  19E09396 

   COMUNE DI SAN GIMIGNANO
      Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di diri-

gente responsabile dell’unità di progetto Gestione dell’ac-
cordo di valorizzazione del San Domenico e del settore 
servizi alla cultura e alla persona, a tempo determinato ed 
extra-dotazionale.    

     Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica, 
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente 
responsabile dell’unità di progetto «Gestione dell’accordo di valorizza-
zione del San Domenico» e del settore servizi alla cultura e alla persona 
ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 Termine di scadenza del bando: 19 agosto 2019. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione, nonché il «Modello di domanda» 
sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Gimignano: www.
comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi e concorsi».   

  19E09283 

       Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di diri-
gente del settore lavori pubblici e servizi per il territorio, 
a tempo determinato.    

     Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica, 
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente del 
settore lavori pubblici e servizi per il territorio ai sensi dell’art. 110, 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 Termine di scadenza del bando: 19 agosto 2019. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione, nonché il «Modello di domanda» 
sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Gimignano: www.
comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi e concorsi».   

  19E09284 

   COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferi-
mento a tempo pieno e indeterminato di un posto di operaio specializ-
zato, categoria B3, presso l’area tecnica del Comune di San Pietro in 
Cariano (VR). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di San Pietro in Cariano (VR) entro il 9 settembre 
2019 secondo le modalità indicate nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda sono disponibili presso l’ufficio risorse umane del Comune 
di San Pietro in Cariano e sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo: 
http://www.comune.sanpietroincariano.vr.it nella «home page» e nella 
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali a mezzo 
telefono: 045 6832103/104 o a mezzo P.E.C. all’indirizzo: sanpietroin-
cariano.vr@cert.ip-veneto.net   

  19E09329 

   COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

      Mobilità per la copertura di tre posti di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare all’ufficio servizi demografici, all’ufficio tributi, 
all’ufficio servizi sociali e scolastici.    

     Sono indetti bandi di mobilità art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 
e seguenti modifiche ed integrazioni per la copertura di tre posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, 
comparto funzioni locali da assegnare rispettivamente, all’ufficio ser-
vizi demografici, all’ufficio tributi, all’ufficio servizi sociali e scolastici. 

 Sono pubblicati sul sito web del Comune di Sant’Egidio alla 
Vibrata, albo pretorio e amministrazione trasparente - sezione bandi di 
concorso, i bandi per partecipare alle procedure di mobilità finalizzate 
alla copertura dei posti di cui in oggetto. Tutti i soggetti interessati pos-
sono presentare apposita domanda (scadenza 23 agosto 2019) e sono 
invitati a visionare sia l’avviso che lo schema di domanda al seguente 
indirizzo web:   www.comune.santegidioallavibrata.te.it   

  19E09322 

   COMUNE DI SCILLA

      Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di fontaniere, 
categoria B, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, 
per l’area tecnica.    

     Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di fontaniere, categoria B del vigente C.C.N.L. del comparto 
funzioni locali, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, approvato 
con la determinazione RGD n. 280 del 13 giugno 2019 e pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019, è modificato 
con l’inserimento: «ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, 
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un 
cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso 
categoria B, del vigente C.C.N.L., profilo fontaniere, area tecnica a 
tempo indeterminato e parziale trenta ore, è riservato prioritariamente 
a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze 
armate ed agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli uffi-
ciali in ferma prefissata congedati senza demerito, purché in possesso 
dei requisiti previsti dal presente bando e giudicato idoneo al termine 
del concorso.». 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione 
viene pertanto riaperto. Termine di scadenza per la presentazione delle 
domande è: 2 settembre 2019, ore 12,00. 

 Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza 
del bando approvato con determinazione RGD n. 280 del 13 giugno 
2019, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale docu-
mentazione integrativa nei termini del presente avviso. 

 I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto 
legislativo n. 66/2010, devono farne esplicita menzione nella domanda 
di partecipazione e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti, 
all’integrazione della stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a questo 
ente. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei 
benefici della riserva del posto. 

 Copia integrale del bando modificato, del nuovo modello di 
domanda e del modello di integrazione di domanda già presentata per 
i candidati che intendano avvalersi dei benefici di cui all’art. 1014, 
comma 4 e all’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, 
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scilla www.comune.
scilla.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso.   

  19E09382 
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   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Selezione pubblica per la copertura del posto di alta specia-
lizzazione di responsabile del servizio edilizia pubblica e 
Global Service, categoria D1, a tempo determinato, per il 
settore edilizia pubblica e Global Service.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
una «Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di 
alta specializzazione - Responsabile del servizio edilizia pubblica e Glo-
bal Service presso II settore edilizia pubblica e Global Service, catego-
ria D1, profilo professionale: specialista progettazione e realizzazione 
edilizia». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro 
le ore 12,00 del giorno 9 settembre 2019, secondo le modalità indicate 
nel bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito 
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, 
pianificazione strategica e risorse umane del comune.   

  19E09392 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista 
tutela ambientale, agronomo, categoria D1, a tempo inde-
terminato, per il settore ambiente.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso 
noto una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di specialista tutela ambientale, agronomo, presso il settore 
ambiente, categoria D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro 
le ore 12,00 del giorno 9 settembre 2019, secondo le modalità indicate 
nel bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito 
www.sestosa.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, 
pianificazione strategica e risorse umane del comune.   

  19E09393 

   COMUNE DI SOMMO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indica-
zioni previste dal bando di concorso. 

 Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso. 
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusiva-
mente sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso sito web   www.
comune.sommo.pv.it   

  19E09320 

   COMUNE DI SORBO SAN BASILE

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di agente di 
polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e 
part-time 50%, per il settore tecnico manutenzione, servi-
zio polizia municipale.    

     Si rende noto che, ai sensi della determinazione n. 78 in data 
20 giugno 2019 è indetta una selezione pubblica per la copertura di due 
posti vacanti, di categoria C d’accesso C1 e profilo professionale agente 
di polizia municipale, tempo indeterminato part-time 50%, presso il set-
tore tecnico manutentivo del Comune di Sorbo San Basile (CZ), servi-
zio polizia municipale. 

 Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge previ-
sti per gli agenti di polizia municipale. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale: www.comune.
sorbosanbasile.cz.it nonché all’albo pretorio on-line alla sezione «Con-
corsi - Sel. borse di studio». 

 L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è ufficio personale 
del Comune di Sorbo San Basile (tel. 0961921108 fax 0961923098 
e-mail pec tecnico.sorbosanbasile@asmepec.it   

  19E09331 

   COMUNE DI SUMIRAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il settore tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria 
C, da assegnare al settore tecnico presso il Comune di Sumirago. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 
ore 12,00 di martedì 10 settembre 2019 secondo le modalità indicate 
nel bando di concorso. 

 Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati 
nel sito internet del Comune di Sumirago   http://www.comune.sumirago.
va.it   sezione amministrazione trasparente, link bandi di concorso.   

  19E09395 

   COMUNE DI SUZZARA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di funzionario/
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area affari generali.    

     L’Amministrazione comunale di Suzzara intende procedere, 
mediante l’istituto della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni 
- art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di un posto di 
funzionario amministrativo, categoria D, tempo indeterminato e pieno, 
presso l’area affari generali. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Suzzara: www.comune.suzzara.
mn.it 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 
del giorno 31 agosto 2019.   

  19E09328 



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 639-8-2019

   COMUNE DI TERNI
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 

di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, da desti-
nare alla direzione istruzione, cultura.    

     È indetta una selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni, 
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di diri-
gente da destinare, in sede di primo conferimento di incarico, alla dire-
zione istruzione, cultura. 

 La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente 
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. 
o tramite pec, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - a pena di esclusione. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line 
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al 
seguente indirizzo www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione 
- concorsi - gestione del personale della Direzione personale - orga-
nizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, 
tel. 0744-549681, 0744-549632.   

  19E09326 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare 
in sede di primo conferimento di incarico, alla direzione 
lavori pubblici, manutenzioni.    

     È indetta una selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni, 
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente 
da destinare, in sede di primo conferimento di incarico, alla Direzione 
lavori pubblici - manutenzioni. 

 La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente 
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. 
o tramite pec, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», a pena di esclusione. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line 
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al 
seguente indirizzo: www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione 
- concorsi - gestione del personale della Direzione personale - orga-
nizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, 
tel. 0744-549681, 0744-549632.   

  19E09327 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare 
alla direzione welfare.    

     È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura, a tempo pieno 
ed indeterminato, di un posto di dirigente, da destinare, in sede di primo 
conferimento di incarico, alla direzione welfare. 

 La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente 
della direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà 
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. 
o tramite pec, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 

  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - a pena di esclusione. 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on line 
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al 
seguente indirizzo www.comune.terni.it 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione 
- concorsi - gestione del personale della direzione personale - organizza-
zione del Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni, tel. 0744-
549681, 0744-549632.   

  19E09356 

   COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA

      Concorso pubblico congiunto tra il Comune di Trezzo 
sull’Adda, il Comune di Cologno Monzese e l’Unione di 
comuni Lombarda Adda Martesana, per soli esami, per 
la copertura di otto posti di agente di polizia locale, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a 
due volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della determinazione n. 457 del 16 luglio 2019 
è indetto un concorso pubblico congiunto tra il Comune di Trezzo 
sull’Adda, il Comune di Cologno Monzese e l’Unione di Comuni Lom-
barda Adda Martesana, per soli esami, per l’assunzione di otto agenti di 
polizia locale, categoria C, pos. econ. C1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, con riserva a due volontari delle Forze armate di cui agli articoli 
678, comma 9 e 1014, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 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». 

 Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso, 
il facsimile di domanda, il modulo di autocertificazione del possesso 
del requisito di volontario delle Forze armate e l’informativa privacy 
completa sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.
trezzosulladda.mi.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso.   

  19E09427 

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

     In esecuzione della determinazione n. 458 del 16 luglio 2019 è 
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 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». 

 Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso, il 
fac-simile di domanda e l’informativa privacy completa sono disponi-
bili sul sito internet istituzionale www.comune.trezzosulladda.mi.it alla 
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  19E09428 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista della comunicazione istituzionale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione n. 459 del 16 luglio 2019 è 
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di un spe-
cialista della comunicazione istituzionale, categoria D, posizione eco-
nomica D1, a tempo pieno ed indeterminato e relativi allegati al bando. 
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 Termine di scadenza del bando trenta giorni dal giorno successivo 
a quello pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le informazioni, la copia integrate del bando di concorso, il 
fac-simile di domanda e l’informativa privacy completa sono disponi-
bili sul sito internet istituzionale www.comune.trezzosulladda.mi.it alla 
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  19E09429 

   COMUNE DI TRIESTE

      Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di otto posti 
di collaboratore dei servizi ausiliari dei nidi e scuole 
dell’infanzia, categoria B, part-time diciotto ore ed 
indeterminato.    

     Si rimanda all’avviso di selezione per la stabilizzazione, per soli 
titoli, per la copertura di otto posti di collaboratore dei servizi ausi-
liari dei nidi e scuole dell’infanzia part-time diciotto ore, categoria B 
a tempo indeterminato, aperta con determinazione dirigenziale n. 1993 
del 24 luglio 2019, per i requisiti specifici richiesti per l’accesso, non-
ché per la modalità di compilazione e presentazione della domanda. 

 Scadenza presentazione delle domande: 23 agosto 2019. 

 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.   

  19E09264 

   COMUNE DI VALLECROSIA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e corredata 
dei documenti prescritti, deve essere presentata entro il giorno 9 settem-
bre 2019. 

  Il calendario delle prove è il seguente:  

 prima prova scritta: il giorno mercoledì 18 settembre 2019, 
ore 9,30; 

 seconda prova scritta: il giorno giovedì 19 settembre 2019, 
ore 9,30; 

 prova orale: il giorno giovedì 26 settembre 2019, ore 9,30. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione e con lo schema di domanda, è reperibile sul 
sito internet https://www.comune.vallecrosia.im.it 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste diretta-
mente al funzionario responsabile del settore finanziario, dott. Fausto 
Galimberti, al tel. 01842552.203/213 o alla mail f.galimberti@comune.
vallecrosia.im.it   

  19E09330 

   COMUNE DI VIGEVANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista in attività amministrative e contabili, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e 
pieno, del profilo professionale di specialista in attività amministrative 
e contabili, categoria D. 

  Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

   a)   essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea ovvero essere familiare di cittadino di uno 
degli Stati membri dell’Unione europea non avente la cittadinanza di 
uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) 
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello    status    di prote-
zione sussidiaria. I cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi devono 
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

   b)   età non inferiore agli anni diciotto; 
   c)   godimento dei diritti civili e politici; 
   d)   assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso 

che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rap-
porto di impiego; 

   e)   non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati 
licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attra-
verso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

   f)   non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)   del testo unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

   g)   titolo di studio: essere in possesso della laurea triennale o 
specialistica o magistrale o vecchio ordinamento in materie giuridiche 
o economiche o statistiche comunque connesse all’organizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni; 

   h)   idoneità fisica alle specifiche mansioni: le mansioni proprie 
del profilo professionale. 

  La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla 
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 12 settembre 
2019, secondo una delle seguenti modalità:  

 spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vitto-
rio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione 
«Contiene domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la 
copertura di n. 1 posto, nel profilo professionale di specialista in attività 
amministrative e contabili, categoria D»; 

 consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune 
- corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV); 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale 
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it 

  Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro 
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il paga-
mento della tassa di concorso di € 10,00, secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo bonifico bancario, intestato alla Tesoreria Comunale 
Comune di Vigevano, Servizio Tesoreria - Banca UNICREDIT S.p.A. - 
corso Vittorio Emanuele II, 39, Vigevano IBAN IT69T0200823000000
102955644. Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente indicato 
il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della selezione; 

 a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n. 13548276 intestato 
a Comune di Vigevano - Servizio Tesoreria indicando nella causale di 
versamento l’esatta denominazione della selezione; 
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 in contanti presso la Cassa dell’Economato del Comune di Vige-
vano, corso Vittorio Emanuele II, 25 - Vigevano o presso la Tesoreria 
Comunale: Banca Unicredit S.p.A. - corso Vittorio Emanuele II, 39 
- Vigevano. 

 Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio gestione giuridica 
del personale ai numeri 0381 299-339/297. 

 La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono 
disponibili sul sito internet del Comune www.comune.vigevano.pv.it 

 Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vige-
vano (PV).   

  19E09285 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista in attività educative e culturali, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e 
pieno, del profilo professionale di specialista in attività educative e cul-
turali, categoria D. 

  Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti:  

 essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non apparte-
nenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli 
Stati membri dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno 
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) 
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolare dello    status    di rifugiato ovvero dello    status    di prote-
zione sussidiaria. I cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi devono 
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

 età non inferiore agli anni diciotto; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che 

possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto 
di impiego; 

 non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati 
licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica 
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attra-
verso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

 non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera   d)   del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

 idoneità psico-fisica per l’impiego da ricoprire (l’accertamento 
dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema 
di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e di 
quelle per le categorie protette verrà effettuata prima dell’immissione 
in servizio). 

  Possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o titolo di studio equi-
pollente o equiparato):  

   a)   diploma di laurea (vecchio ordinamento) delle classi di laurea 
in storia, beni culturali, lettere, lingue, comunicazione, pedagogia, disci-
pline delle arti, musica e spettacolo moda, sociologia, turismo, e lauree 
specialistiche e magistrali equiparate; 

   b)    diploma di laurea triennale o di primo livello ai sensi del 
decreto interministeriale 9 luglio 2009 equiparazione tra le classi delle 
lauree decreto ministeriale n. 509/1999 e classi delle lauree decreto 
ministeriale n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi 
(nuovo ordinamento), appartenente alle seguenti classi:  

 lettere (classe di laurea L - 10 di cui al decreto ministeriale 
n. 270/04 classe di laurea 05 di cui al decreto ministeriale n. 509/1999); 

 lingue e culture moderne, (classe di laurea L - 11 di cui al decreto 
ministeriale n. 270/04 classe di laurea 11 di cui al decreto ministeriale 
n. 509/1999); 

 scienze dei beni culturali (classe di laurea 13 di cui al decreto 
ministeriale n. 509/1999); 

 beni culturali (classe di laurea L - 1 di cui al decreto ministeriale 
n. 270/04); 

 scienze della comunicazione (classe di laurea 14 di cui al 
decreto ministeriale n. 509/1999 classe di laurea L - 20 di cui al decreto 
ministeriale n. 270/04); 

 scienze dell’educazione e della formazione (classe di laurea 18 
di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 classe di laurea L - 18 di cui 
al decreto ministeriale n. 270/04); 

 scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda (classe di laurea 23 di cui al decreto ministe-
riale n. 509/1999); 

 discipline delle arti figurative della musica dello spettacolo e 
della moda (classe di laurea L - 3 di cui al decreto ministeriale n. 270/04); 

 scienze sociologiche (classe di laurea 36 di cui al decreto mini-
steriale n. 509/1999); 

 sociologia (classe di laurea L - 40 di cui al decreto ministeriale 
n. 270/04); 

 scienze del turismo (classe di laurea 39 di cui al decreto ministeriale 
n. 509/1999 classe di laurea L - 15 di cui al decreto ministeriale n. 270/04); 

 oppure titoli di studio a questi equiparati o equipollenti. 
 La dimostrazione dell’equiparazione è a cura del candidato il quale 

deve indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedi-
mento normativo di equiparazione. 

 Il titolo di studio dovrà essere rilasciato da Università legalmente 
riconosciute dall’ordinamento universitario dello Stato italiano. 

 Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito 
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle auto-
rità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio 
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come 
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal 
caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda 
di partecipazione, di aver avviato l’  iter   procedurale, per l’equivalenza 
del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa. 

  La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla 
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 12 settembre 
2019, secondo una delle seguenti modalità:  

 spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vitto-
rio Emanuele Secondo, 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccoman-
data con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indica-
zione «Contiene domanda di partecipazione alla procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di specialista in 
attività educative e culturali categoria D»; 

 consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune 
- corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV); 

 trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale 
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it 

  Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro 
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il paga-
mento della tassa di concorso di € 10,00, secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo bonifico bancario, intestato alla Tesoreria Comunale 
Comune di Vigevano, Servizio Tesoreria - Banca UNICREDIT S.p.A. 
- corso Vittorio Emanuele Secondo, 39, Vigevano IBAN IT69T020082
3000000102955644. Nella causale andrà, in tal caso, obbligatoriamente 
indicato il proprio codice fiscale e l’esatta denominazione della selezione; 

 a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n 13548276 intestato 
a Comune di Vigevano - Servizio Tesoreria indicando nella causale di 
versamento l’esatta denominazione della selezione; 

 in contanti presso la Cassa dell’economato del Comune di Vige-
vano, Corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 - Vigevano o presso la 
Tesoreria Comunale: Banca Unicredit S.p.A. - corso Vittorio Emanuele 
Secondo, 39 - Vigevano. 

 Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica 
del personale, ai numeri 0381 299-208/297. 

 La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono 
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it 

 Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 - 27029 
Vigevano (PV).   

  19E09286 
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   REGIONE EMILIA-ROMAGNA
      Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 

di quattrocentoquarantasette posti di vari profili pro-
fessionali, categoria D, a tempo indeterminato, triennio 
2019-2021.    

      Sono indette sei procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, 
per assunzione a tempo indeterminato nell’organico della Regione 
Emilia-Romagna per la copertura nell’arco del triennio 2019-2021 di 
posti di categoria D, posizione economica iniziale D.1 per le seguenti 
famiglie professionali:  

 specialista amministrativo giuridico centootto posti; 
 specialista in materie economiche e finanziarie ottantatré posti; 
 specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico qua-

rantatré posti; 
 specialista programmazione del territorio e della tutela ambien-

tale trentasette posti; 
 specialista agro forestale centodiciassette posti; 
 specialista della trasformazione digitale cinquantanove posti. 

  I relativi avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
presentazione della candidatura, sono pubblicati integralmente:  

 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telema-
tico di parte terza del 31 luglio 2019 - numero monografico; 

 nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - rag-
giungibile dal sito istituzionale dell’ente www.regione.emilia-romagna.
it seguendo il percorso «leggi atti bandi», «opportunità di lavoro in 
Regione / concorsi» - sezione «procedure selettive pubbliche» - (http://
www.servizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting). 

 Termine per l’invio delle candidature: 13 settembre 2019.   

  19E09430 

   UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

      Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 
istruttore direttivo culturale, categoria D/1, a tempo pieno 
e determinato, per l’area servizi culturali del Comune di 
Massa Lombarda fino alla scadenza del mandato del sin-
daco 2019-2024.    

     Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’unione dei 
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, 
ai sensi dell’ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 
e dell’art. 22 del vigente regolamento di organizzazione, per un posto 
di istruttore direttivo culturale categoria giuridica D/1 posizione eco-
nomica D/1, presso l’area servizi culturali del Comune di Massa Lom-
barda fino alla scadenza del mandato del sindaco 2019 - 2024. 

 Le domande possono essere presentate entro, venti giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it   

  19E09386 

   UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA 
SENESE DI SARTEANO

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, Comune di Pienza e Comune di Chianciano 
Terme.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo 
pieno ed indeterminato, profilo professionale: istruttore direttivo conta-
bile, categoria giuridica D, Comune di Pienza (SI) e Comune di Chian-
ciano Terme (SI). 

  Requisiti oltre quelli di ordine generale :  
  possedere il seguente titolo di studio:  

 diploma di laurea (DL) in: economia e commercio, economia 
aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipol-
lente ai sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indica-
zione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza; 

 ovvero lauree magistrali o specialistiche equiparate ai sensi 
del decreto ministeriale n. 509/99 e successivo decreto ministeriale 
n. 270/04. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di prese-
lezione, sono riportate nel bando di concorso che è disponibile sul sito 
  http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it   sul sito   http://www.comune.
pienza.siena.it   e sul sito   http://www.comune.chianciano-terme.siena.it/   

  19E09321 

   UNIONE TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA

      Selezione pubblica per la formazione di un elenco di candi-
dati idonei per la copertura di un posto di alta specializza-
zione di farmacista direttore, categoria D, a tempo deter-
minato e pieno, presso il Comune di Spilamberto.    

     È indetta una selezione pubblica per la formulazione di un elenco 
di candidati idonei per la copertura di un posto di alta specializza-
zione di farmacista direttore, a tempo determinato e pieno, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, categoria 
D (CCNL comparto funzioni locali), per la direzione della farmacia 
comunale di Spilamberto (MO). 

 Termine presentazione domanda: 26 agosto 2019. 
 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono dispo-

nibili presso il servizio risorse umane- gestione giuridica del personale 
- Unione Terre di Castelli, piazza Carducci, 3 - 41058 Vignola (MO) 
- tel. 059/777.750-756-759-742. 

 Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it   

  19E09323 

   UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

      Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di 
istruttore direttivo tecnico, responsabile di servizio lavori 
pubblici, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il 
Comune di Calderara di Reno per un anno.    

     È indetto avviso di procedura comparativa per il conferimento di 
un incarico a tempo pieno e determinato, articolo 110, comma 2, decreto 
legislativo n. 267/2000, istruttore direttivo tecnico, responsabile di ser-
vizio lavori pubblici, categoria giuridica D, Comune di Calderara di 
Reno per un anno. 

 Data di scadenza del bando: 13 agosto 2019. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 

sono consultabili sul sito:   www.terredacqua.net   

  19E09359  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
audiometrista, indetto in forma congiunta tra l’Azienda 
ospedaliera nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria e l’Azienda sanitaria locale AL di 
Alessandria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: un colla-
boratore professionale sanitario tecnico audiometrista. (Cod. 20/2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019. 

 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.   

  19E09292 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario dietista, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: un colla-
boratore professionale sanitario dietista (Cod. 30/2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019. 

 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.   

  19E09293 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, direzione medica di presidio 
ospedaliero.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza 
medica - due dirigenti medico direzione medica di presidio ospedaliero 
(Cod. 33/2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019. 

 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.   

  19E09294 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico medicina interna    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza 
medica - due dirigenti medico medicina interna. (Cod. 34/2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
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24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019. 

 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.   

  19E09295 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di: ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza 
medica - due posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza (Cod. 32/2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2019. 

 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.   

  19E09343 

   AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico specialista in igiene e medi-
cina preventiva da assegnare alla S.C. direzione medica 
di presidio.    

     É indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
un posto di Dirigente medico specialista in igiene e medicina preventiva 
da assegnare alla S.C. Direzione medica di Presidio presso l’Azienda 
ospedaliera Ordine mauriziano di Torino. 

 Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializza-
zione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta 
equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione 

all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica 
disciplina oggetto del concorso nonché, qualora questo abbia durata 
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso). I candidati di cui 
al presente punto, se idonei saranno iscritti in una graduatoria separata 
che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo 
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già 
specialisti alla data di scadenza del presente bando. 

 Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente 
albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la 
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura on-
line entro le ore 23:59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», mediante accesso al sito https://mauri-
ziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione. 

 Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà neces-
sariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di euro 10,00 
quale contributo spese per i costi organizzativi. 

 Il diario delle prove nonché la sede delle medesime, o qualsiasi 
altra informazione inerente la procedura concorsuale, verranno comu-
nicate ai candidati tramite e-mail alla casella di posta elettronica certi-
ficata (PEC) ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato nella 
domanda on-line (sezione anagrafica); in particolare, la comunicazione 
del diario delle prove sarà effettuata con un preavviso di almeno quin-
dici giorni rispetto alla data di svolgimento delle stesse. 

 Sia l’indirizzo Pec che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in 
possesso della   Pec)   devono essere obbligatoriamente riconducibili, uni-
vocamente, al candidato . 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O 
Ordine mauriziano, via Magellano n. 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-
2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure 
su sito internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene 
pubblicato integralmente il presente avviso.   

  19E09337 

   AZIENDA OSPEDALIERA
PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 
di cinque posti di vari profili professionali, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 413/2019 
del 19 giugno 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera 
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro per un posto di dirigente medico di 
malattie infettive. 

 In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 432/2019 
del 25 giugno 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera 
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro per due posti di dirigente medico di 
chirurgia plastica. 

 In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 433/2019 
del 25 giugno 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera 
«Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro per due posti di collaboratore profes-
sionale sanitario tecnico audiometrista. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice secondo lo schema allegate ai bandi, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 I testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria n. 73 dell’11 luglio 2019, parte III e 
sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it 
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 Le domande di partecipazione, indirizzate al direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro dovranno 
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio», via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 Catanzaro, telefono 0961/883676 - 883525 - 883503 dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  19E09432 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE 
MOSCATI DI AVELLINO

      Concorso pubblico, per tioli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, 
a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera n. 408 del 23 aprile 2019, esecutiva 
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
disciplina gastroenterologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 27 maggio 2019 e sul sito 
aziendale: www.aosgmoscati.av.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
struttura complessa Gestione risorse umane – settore Concorsi – A.O. 
«Moscati» – C.da Amoretta – 83100 Avellino – tel. 0825/203010 - 203024.   

  19E09338 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina geriatria, in Azienda ospeda-
liero - universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 17 luglio 2019. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  19E09345 

       Conferimento dell’incarico per dirigente direttore di strut-
tura complessa, direzione professioni sanitarie ruolo sani-
tario, profilo professionale dirigente professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della pre-
venzione e della professione ostetrica.    

     È indetto avviso per il conferimento di un incarico per dirigente 
direttore di struttura complessa - direzione professioni sanitarie (D.P.S.) 
ruolo sanitario, profilo professionale dirigente professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione ostetrica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 17 luglio 2019. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  19E09346 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo 
professionale di dirigente medico, disciplina di microbio-
logia e virologia, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di diri-
gente medico - disciplina: microbiologia e virologia (determinazione 
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 928/2019 del 16 luglio 
2019) (CD 12/19) (scadenza 19 agosto 2019); 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 19 agosto 2019 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del ver-
samento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:  

 bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede 
di Trento:  

 codice iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando 
nella causale «Tassa concorso dirigente medico microbiologia e virologia». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.   

  19E09296 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, presso 
il Centro per la procreazione medicalmente assistita - U.O. 
Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Arco.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un 
posto nel profilo professionale di dirigente biologo - disciplina di pato-
logia clinica presso il Centro per la procreazione medicalmente assistita 
- U.O. Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Arco (determinazione 
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 929/2019 del 16 luglio 
2019) (CD 13/19) (scadenza 19 agosto 2019); 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 19 agosto 2019 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 
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  Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

  bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. - 
sede di Trento:  

 codice iban: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando nella 
causale «Tassa concorso dirigente biologo patologia clinica PMA Arco». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.   

  19E09297 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente 
medico, disciplina di microbiologia e virologia    

     Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per pas-
saggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di diri-
gente medico - disciplina microbiologia e virologia (determinazione 
del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 928/2019 del 
16 luglio 2019) (MD 15/19) (scadenza 19 agosto 2019). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 19 agosto 2019. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.   

  19E09298 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
DI SAVONA

      Conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico 
di struttura complessa, disciplina di cardiologia, per la 
direzione della S.C. cardiologia e UTIC P.O. Levante.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina cardiologia, 
per la direzione della S.C. cardiologia e UTIC P.O. Levante. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, 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 al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 27 del 3 luglio 2019 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12 di 
tutti i giorni feriali sabato escluso.   

  19E09344 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCE

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di ventidue posti di dirigente medico, a tempo indetermi-
nato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 246 del 24 aprile 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di ventidue posti di dirigente medico 
della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09299 

       Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di cinque posti di collaboratore 
professionale tecnico, ingegnere, categoria D o Ds, a tempo 
indeterminato, da assegnare all’area gestione tecnica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 340 del 10 maggio 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria 
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di 
cinque posti di collaboratore professionale tecnico - ingegnere (catego-
ria D o   Ds)  , da assegnare all’area gestione tecnica. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 71 del 27 giugno 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09300 
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       Conferimento di incarichi provvisori di dirigente medico, 
disciplina di anatomia patologica    

     In esecuzione della deliberazione n. 723 del 24 giugno 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli, per la formazione di una graduato-
ria utilizzabile per il conferimento di incarichi provvisori di dirigente 
medico della disciplina di anatomia patologica. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successiti o non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09301 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di radioterapia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 245 del 24 aprile 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della 
disciplina di radioterapia. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
  areapersonale@ausl.le.it   - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09302 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di anatomia patologica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 727 del 24 giugno 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
della disciplina di anatomia patologica. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.   areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it   entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09303 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 729 del 24 giugno 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
della disciplina di anestesia e rianimazione. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.: areaperso-
nale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09304 
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       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, da 
assegnare alla Centrale operativa 118.    

     In esecuzione della deliberazione n. 726 del 24 giugno 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico della 
disciplina di anestesia e rianimazione o della disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla Centrale opera-
tiva del servizio di emergenza urgenza 118. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonaler@usl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09305 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di chirurgia generale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 350 del 14 maggio 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico 
della disciplina di chirurgia generale. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09306 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di cure palliative.    

     In esecuzione della deliberazione n. 742 del 24 giugno 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
della disciplina di cure palliative. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia féstivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09307 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
tre posti di dirigente farmacista, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 532 del 30 maggio 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente farmacista. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c.: areaperso-
nale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia estivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09308 
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       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
dieci posti dirigente medico, a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina trasfusionale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 728 del 24 giugno 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di, mobilità volontaria 
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico 
della disciplina di medicina trasfusionale. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09309 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti dirigente medico, a tempo indeterminato, disci-
plina di pediatria.    

     In esecuzione della deliberazione n. 348 del 14 maggio 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
della disciplina di pediatria. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia estivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo 
e-mail area-personale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.
lecce@pec.rupar.puglia.it   

  19E09310 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di quattro posti dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di radiodiagnostica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 730 del 24 giugno 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
della disciplina di radiodiagnostica. 

 Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via 
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di esclu-
sione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di rice-
vimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della Azienda sanitaria locale di Lecce, oppure, anche a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo p.e.c. areapersonale.
asl.lecce@pec.rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione dell’avviso presente nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia estivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 74 del 4 luglio 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale della Azienda sanitaria locale Lecce, via Miglietta 
n. 5 - Lecce - tel. 0832/215799 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  19E09311 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

      Revoca parziale dell’avviso pubblico di mobilità, regionale 
ed interregionale, limitatamente ai profili professionali di 
C.P.S. infermiere e di operatore socio-sanitario.    

     Si rende noto che con delibera del direttore generale n. 1867 del 
17 luglio 2019, è stato parzialmente revocato l’avviso di mobilità per 
vari profili professionali del comparto, indetto dall’Azienda sanitaria 
provinciale di Trapani con deliberazione del Commissario n. 4270 del 
24 ottobre 2017, limitatamente ai profili di C.P.S. infermiere e operatore 
socio sanitario, il cui bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Sicilia - Serie speciale «Concorsi», n. 13 del 24 novembre 
2017 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n. 98 del 29 dicembre 2017, con 
termine di scadenza per l’invio delle domande in data 29 gennaio 2018. 

 Per i medesimi profili, giusta deliberazione. n. 320 dell’11 luglio 
2019, l’ASP di Palermo ha avviato, in ambito di bacino, procedure di 
mobilità e contestuale indizione di concorso pubblico, come da dispo-
sizioni impartite dall’Assessorato regionale alla salute con note prot. 
nn. 28269 del 2 aprile 2019 e 48839 del 13 giugno 2019. I relativi bandi 
sono pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Sicilia - Serie 
speciale «concorsi» e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana  - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I termini per la 
presentazione delle domande decorreranno dalla data di pubblicazione 
del bando, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana  - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione alla pro-
cedura di mobilità dell’ASP di Trapani, oggetto di odierna revoca, pos-
sono ritirare la documentazione allegata presentandosi personalmente 
all’ufficio concorsi dell’ASP di Trapani, in via Mazzini n. 1, Area risorse 
umane, 3° piano, previo appuntamento, muniti di un valido documento 
di riconoscimento, ovvero delegando per iscritto una persona di loro 
fiducia, munita del documento di riconoscimento di entrambi, oppure 
chiedendone per iscritto la spedizione con contrassegno delle spese 
postali. 



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 639-8-2019

 Per ulteriori informazioni o per concordare un appuntamento per il 
ritiro della documentazione rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’ASP di 
Trapani, tel. 0923 805259 (dott.ssa Cacano).   

  19E09336 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale per dirigente far-
macista direttore di struttura complessa, disciplina di 
farmacia ospedaliera, Presidio ospedaliero unico di Area 
vasta n. 2 - Stabilimento ospedaliero di Fabriano.    

     In esecuzione della determina n. 1036/AV2 del 14 giugno 2019, il 
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha stabilito di procedere all’attribuzione 
di un incarico quinquennale di dirigente farmacista direttore di struttura 
complessa UOC farmacia ospedaliera Fabriano - disciplina di farmacia 
ospedaliera. 

 Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 50 del 27 giugno 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, 
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso» - del sito aziendale: www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’area politiche 
del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-828-892 Jesi; 
0732/634180-171; Fabriano; 071/79092503 Senigallia.   

  19E09361 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa, disciplina organizzazione dei servizi 
sanitari di base, per la U.O.C. Organizzazione dei servizi 
sanitari di base - Distretto di Camerino.    

     È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente inca-
rico quinquennale di direttore di struttura complessa avviso pubblico 
per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di strut-
tura complessa - disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base 
(quale direttore della U.O.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base 
- Distretto Camerino). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 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 Marche n. 55 dell’11 luglio 2019 e sarà disponibile anche nel 
seguente sito internet www.asur.marche.it alla sezione «bandi di con-
corso», «struttura organizzativa area vasta 3». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse 
umane - sede di Macerata dell’area vasta n. 3 - Asur Marche, via Anni-
bali n. 31/L - frazione Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).   

  19E09431 

   AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di 
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, con riserva di un posto a volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di tre assistenti sociali - categoria D con 
riserva di un posto al personale volontario delle Forze armate ai sensi 
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di 
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese 
www.aspdeldeltaferrarese.it   

  19E09433 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna 
da assegnare alla struttura semplice dipartimentale servi-
zio di prevenzione e cura delle dipendenze.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina 
di medicina interna da assegnare alla struttura semplice dipartimentale 
servizio di prevenzione e cura delle dipendenze (in esecuzione della 
deliberazione n. 305 del 10 maggio 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 27 del 3 luglio 2019 ed il testo del presente bando, unita-
mente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda, 
è disponibile sul sito:   http://www.asst-settelaghi.it   nella sezione «lavora 
con noi    →    personale → bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso ospedale di circolo e fondazione Macchi - viale L. 
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  19E09347 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Stabilizzazione del personale precario del comparto    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
precario del comparto:  

 Profilo professionale  Numero 
posti 

 Collaboratore professionale sanitario
Fisioterapista (ruolo sanitario - cat. D)  1 

 Collaboratore professionale sanitario
Logopedista (ruolo sanitario - cat. D)  1 

  Collaboratore professionale sanitario
Ortottista (ruolo sanitario - cat. D)  1 
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 I requisiti sono quelli previsti dal decreto legislativo 25 luglio 
2017, n. 75 e successive integrazione e modificazioni. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 29 del 17 luglio 2019. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento per-

sonale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 

 Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it   

  19E09333 

       Stabilizzazione del personale
della dirigenza medica e sanitaria    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della diri-
genza medica e sanitaria:  

 Profilo e disciplina  Numero 
posti 

 Dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio
(area medica e delle specialità mediche)  1 

 Dirigente medico di Chirurgia maxillo facciale
(area di Chirurgia e delle specialità chirurgiche)  1 

   
 I requisiti sono quelli previsti dal decreto legislativo 25 luglio 

2017, n. 75 e successive integrazione e modificazioni. 
 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 29 del 17 luglio 
2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento per-
sonale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15. 

 Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it   

  19E09334 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
5 POLESANA DI ROVIGO

      Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa 
complessa medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero 
di Rovigo.    

     È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per 
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa 
medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero di Rovigo. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 75 del 12 luglio 2019 ed è inserito nel sito 
aziendale – sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre 
Martiri, 89 – tel. 0425/393963.   

  19E09339 

       Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa 
complessa medicina generale del Presidio ospedaliero di 
Trecenta.    

     È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per 
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa 
Medicina generale del Presidio ospedaliero di Trecenta 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 12 luglio 2019 ed è inserito nel 
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre 
Martiri, 89 - tel. 0425/393963.   

  19E09340 

   ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA 
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli, ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeter-
minato, responsabile della S.C. qualità, comunicazione e 
formazione.    

      In esecuzione del provvedimento n. 549 del 28 giugno 2019, sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli, ed esami di seguito specificato:  

 un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato - 
responsabile della S.C. Qualità, comunicazione e formazione dell’ente. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indirizzate 
al direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuc-
cine, 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti 
richiesti, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Al riguardo si fa presente che le modalità di trasmissione delle 
domande sono descritte nel bando del presente concorso, che è consul-
tabile secondo quanto   infra   specificato. 

 Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad 
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

 Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 17 luglio 2019, com-
prensivo dell’indicazione sulle modalità di nomina della commissione 
del concorso in argomento, come previsto dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospeda-
liero e sarà altresì pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.
it - home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza. 

 Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home 
page – Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni – il 
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Dispo-
sizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure 
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle 
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si 
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova 
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle 
prove successive alla prova scritta. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
Gestione risorse umane dell’ente - settore organizzazione, selezione e 
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).   

  19E09341 
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   ESTAR
      Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di un diri-
gente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia 
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche), per la dire-
zione della struttura complessa «UOC Ostetricia e gineco-
logia» di Livorno, Azienda Usl Toscana Nord Ovest.    

     Si rende noto che con deliberazione del Direttore generale n. 266 
del 9 maggio 2019 è stata revocata la selezione pubblica per il conferi-
mento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e 
con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di gine-
cologia e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche), per 
la direzione della struttura complessa UOC Ostetricia e ginecologia di 
Livorno dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (134/2017/SC). 

  L’avviso del concorso in parola era stato pubblicato integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 6 dicembre 
2017 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018 e il termine per la spedizione delle 
domande di partecipazione scade il 5 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estar 
ai numeri 050/8662627 - 686 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì 
al venerdì.   

  19E09335 

   ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore servizio amministrativo e contabile, categoria 
C, a tempo determinato di cui uno a tempo pieno ed uno a 
tempo parziale diciotto ore settimanali, per lo svolgimento 
di attività di supporto a Progetto europeo E.C.A.R.E.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di due 
istruttori servizi amministrativi e contabili, categoria C, a tempo deter-
minato (dal 1° ottobre 2019 al 31 agosto 2020) di cui uno a tempo pieno 
ed uno a tempo parziale (diciotto ore settimanali) per lo svolgimento di 
attività di supporto a Progetto europeo E.C.A.R.E. 

  Requisiti richiesti:  
  diploma di scuola media superiore di secondo grado (maturità);  

  esperienza e competenze professionali qualificate di almeno sei 
mesi nell’ambito della progettualità europea o in altri programmi di 
finanziamento;  

  buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.  
 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà perve-

nire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipa-
zione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul 
sito www.israa.it sezione amministrazione trasparente. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’I.S.R.A.A., 
Borgo Mazzini 48, Treviso (Tel. 0422/414739/414769).   

  19E09342 

   SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE DI SIENA

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

     In esecuzione della determinazione del direttore della Società della 
salute senese n. 162 dell’11 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate 
esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito   www.gestio-
neconcorsipubblici.it/sdss  , compilando lo specifico modulo online 
e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 30 del 24 luglio 2019, e può 
essere consultato sul sito internet dell’Ente (  http://www.sds-senese.it/  ). 

 Per ogni ulteriore informazione i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio competente al n. 0577 292436.   

  19E09360  

 ALTRI ENTI 
  ARPA BASILICATA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio grandi rischi industriali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico professionale, 
ingegnere, categoria D, del CCNL comparto sanità, da assegnare all’ufficio grandi rischi industriali. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24, Parte 2, del 
16 luglio 2019, nonché sul sito internet dell’istituto   www.arpab.it    link amministrazione trasparente → bandi di concorso. 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.F. affari generali e gestione del personale - tel. 0971/656248 - 0971/656361. 
 Sito internet:   www.arpab.it   

  19E09398 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
all’Ufficio Aria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico professio-
nale, ingegnere, categoria D, del CCNL comparto sanità, da assegnare 
all’ufficio aria. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24, Parte 2, 
del 16 luglio 2019, nonché sul sito internet dell’istituto www.arpab.it 
link amministrazione trasparente → bandi di concorso. 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta 
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.F. affari generali e 
gestione del personale - tel. 0971/656248 - 0971/656361. 

 Sito internet:   www.arpab.it   

  19E09399 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, biologo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
all’ufficio laboratorio microbiologico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico professionale, 
biologo, categoria D, del CCNL comparto sanità, da assegnare all’uffi-
cio laboratorio microbiologico. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24, Parte 2, 
del 16 luglio 2019, nonché sul sito internet dell’istituto www.arpab.it 
link amministrazione trasparente → bandi di concorso. 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta 
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.F. affari generali e 
gestione del personale - tel. 0971/656248 - 0971/656361. 

 Sito internet:   www.arpab.it   

  19E09400 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere 
o fisico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare all’Ufficio I.E.A.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico professionale, 
ingegnere o fisico, categoria D, del CCNL comparto sanità, da asse-
gnare all’ufficio I.E.A. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24, Parte 2, 
del 16 luglio 2019, nonché sul sito internet dell’istituto www.arpab.it 
link amministrazione trasparente → bandi di concorso. 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta 
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.F. affari generali e 
gestione del personale - tel. 0971/656248 - 0971/656361. 

 Sito internet:   www.arpab.it   

  19E09401 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere 
o architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
da assegnare all’ufficio provveditorato economato e uffi-
cio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico professionale, 
ingegnere o architetto, categoria D, del CCNL comparto sanità, da asse-
gnare all’ufficio provveditorato economato e ufficio tecnico. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24, Parte 2, 
del 16 luglio 2019, nonché sul sito internet dell’istituto www.arpab.it 
link amministrazione trasparente → bandi di concorso. 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta 
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.F. affari generali e 
gestione del personale - tel. 0971/656248 - 0971/656361. 

 Sito internet: www.arpab.it   

  19E09402 

   COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

      Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di mille-
cinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo 
indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione 
economica F2, profilo professionale di assistente alla frui-
zione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le 
attività culturali.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche”; Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, recante 
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni”; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)     m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

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

 Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche”; 

 Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione 
della Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di 
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), composta 



—  68  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 639-8-2019

dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la fun-
zione pubblica e del Ministro dell’interno; 

 Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina 
la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 

 Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 
7 aprile 1995, n.104, e in particolare l’articolo 18, comma 1, che pre-
vede che il Centro di Formazione Studi – FORMEZ – subentra nei rap-
porti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle 
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, 
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Atteso che dal prospetto informativo del Ministero per i beni e le 
attività culturali, riferito al 31 dicembre 2018, riepilogativo della situa-
zione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale 
con disabilità e appartenente alle altre categorie protette, le quote di 
riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della citata legge 68/1999 
risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura delle pre-
dette quote d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei ai 
sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo 
all’articolo 25, comma 9, che introduce il comma 2  -bis   dell’articolo 20 
della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 
dell’ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

 Visto l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente 
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

 Visto l’articolo 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 Visto l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”; 

 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 28 dicembre 2000, 
n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio”; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione 
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione 
e impiego; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei 
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, comma 361; 

 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice 
dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 
6 luglio 2002, n. 37”; 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Isti-
tuzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’arti-
colo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni 
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e 
il rilancio del turismo”; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ago-
sto 2014, n. 171, riguardante il “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli Uffici 
di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del 
decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

 Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente “Arti-
colazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

 Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organiz-
zazione e funzionamento dei musei statali”; 

 Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente “Modi-
fiche al decreto 23 dicembre 2014 recante ‘Organizzazione e funziona-
mento dei musei statali”; 

 Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, concernente 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organiz-
zazione e funzionamento dei Musei Statali”; 

 Visto il decreto ministeriale 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi 
dell’articolo 1, coma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

 Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in 
materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di 
rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 
23 gennaio 2016”; 

 Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante la “Ripar-
tizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo”; 

 Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante “Rior-
ganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree 
colpite dall’evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 
modificazioni e integrazioni”; 

 Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante “Adegua-
mento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in mate-
ria di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 1, comma 432, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, 
della legge 28 dicembre 2015 n. 208”; 

 Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, concernente “Modifi-
che al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione 
e funzionamento dei Musei Statali”; 

 Visto l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, 
n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, 
ai sensi del quale la denominazione: «Ministero per i beni e le attività 
culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denomina-
zione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; 

 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 33 con il quale, 
anche alla luce del sopra menzionato decreto-legge 12 luglio 2018, 
n. 86, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è stata istituita 
la Commissione di studio per il riordino dell’organizzazione del Mini-
stero per i beni e le attività culturali; 
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 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3; 

 Vista la nota prot. n. 22421 del 18 luglio 2019 della Direzione 
generale organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, 
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Ministero ha 
stabilito di avvalersi della facoltà di deroga alle procedure di mobilità di 
cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevista 
dall’articolo 3, comma 8, della citata legge 19 giugno 2019, n. 56; 

 Considerato che con nota prot. n. 15717 del 29 maggio 2019, 
pervenuta in pari data al Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali ha adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che, alla scadenza del ter-
mine previsto dal comma 4 della stessa disposizione, non risulta avviato 
personale collocato in disponibilità; 

 Considerata l’assenza, tra le vigenti graduatorie del Ministero per 
i beni e le attività culturali, di idonei nel profilo messo a concorso con 
il presente bando; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 
2017 e in particolare l’articolo 13, comma 2, con il quale il Ministero 
per i beni e le attività culturali è stato autorizzato, per gli anni 2017, 
2018 e 2019 ad indire, tra gli altri, un concorso pubblico per un numero 
di cinquecento unità di personale afferente al profilo professionale di 
assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F1, come da 
Tabella 13 allegata al richiamato provvedimento; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novem-
bre 2018 ed, in particolare, l’articolo 7, comma 3, con il quale il Mini-
stero per i beni e le attività culturali è stato autorizzato ad assumere a 
tempo indeterminato n. 160 unità di personale non dirigenziale affe-
rente al profilo professionale di assistenti, Area funzionale seconda, 
posizione economica F1, mediante attingimento da graduatorie di altre 
pubbliche amministrazioni, come da Tabella 7 allegata al richiamato 
provvedimento; 

 Vista la nota prot. n. 47720 del 18 luglio 2019 della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante 
la quale è stata accolta la richiesta di rimodulazione delle autorizzazioni 
contenute nei citati d.P.C.M. 10 ottobre 2017 e d.P.C.M. 15 novembre 
2018 concernenti il reclutamento del personale di Seconda Area Funzio-
nale, così come avanzata dal Ministero per i beni e le attività culturali 
con nota prot. n. 10986 dell’11 aprile 2019; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 
2019, in attesa di registrazione presso la Corte dei conti, ed in parti-
colare l’articolo 4, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le 
attività culturali è stato autorizzato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad 
indire, tra gli altri, procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento 
di n. 400 (quattrocento) unità di personale non dirigenziale, afferente al 
profilo professionale di assistenti, Area funzionale seconda, posizione 
economica F2, come da Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento, 
nonché l’articolo 4, comma 2, con cui il medesimo Ministero è auto-
rizzato ad assumere a tempo indeterminato, tra le altre, n. 500 (cinque-
cento) unità di personale non dirigenziale, afferente al profilo profes-
sionale di assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F2, 
come da Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento; 

 Attesa, pertanto, la necessità di procedere all’indizione di un con-
corso pubblico, per esami, per un numero di 1.052 (mille e cinquanta-
due) unità di personale afferente al profilo professionale di assistente 
alla fruizione, accoglienza e vigilanza, Area funzionale II, posizione 
economica F2; 

 Visto il decreto del direttore generale organizzazione del 19 luglio 
2019, trasmesso alla medesima data con nota prot. n. 22617, con il quale 
il Ministero per i beni e le attività culturali dichiara che intende avva-
lersi, per l’espletamento della suddetta procedura concorsuale, della 
Commissione RIPAM, conferendo apposita delega; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Fun-
zioni Centrali per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

 Visto l’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le 
OO.SS. del 20 dicembre 2010, concernente l’individuazione dei profili 
professionali del Ministero; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento 
di n. 1.052 (mille e cinquantadue) unità di personale non dirigenziale a 
tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica 
F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigi-
lanza del Ministero per i beni e le attività culturali, per la copertura di 
posti presso gli uffici del Ministero ubicati nelle seguenti Regioni:  

  ABRUZZO   30 
  BASILICATA   18 
  CALABRIA   64 
  CAMPANIA   200 
  EMILIA ROMAGNA   51 
  FRIULI-VENEZIA GIULIA   7 
  LAZIO   198 
  LIGURIA   48 
  LOMBARDIA   77 
  MARCHE   15 
 MOLISE  14 
 PIEMONTE  57 
 PUGLIA  36 
 SARDEGNA  14 
 SICILIA  2 
 TOSCANA  155 
 UMBRIA  20 
 VENETO  46 

   
 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari 
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i 
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formula-
zione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9 
nel limite massimo del cinquanta per cento del totale dei posti di cui al 
presente articolo.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, 
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presen-
tazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’as-
sunzione in servizio:  

   a)   essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione 
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
manente nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 
dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i sog-
getti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174; 
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   b)   avere un’età non inferiore a 18 anni; 
   c)   essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato, 
nonché di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione 
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato 
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Con-
siglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito 
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. 
Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa 
dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equiva-
lenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato 
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la 
documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono repe-
ribili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri 
– Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. 
La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento 
della prova preselettiva, ove superata, e l’effettiva attivazione deve 
comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima 
dell’espletamento delle prove orali; 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’articolo 127, primo comma, lettera   d)  , del Testo Unico delle dispo-
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 
e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   h)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   i)   per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 
1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 

 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del presente bando.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’articolo 2 del decreto inter-
ministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della com-
missione esaminatrice. Il concorso sarà espletato in base alle procedure 
indicate nel bando. 

 2. Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta 
sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze della 
commissione esaminatrice, si avvarrà di Formez PA. 

 3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indi-
cate, che si articolano attraverso le seguenti tre fasi: una prova preselet-
tiva, secondo la disciplina dell’articolo 6, ai fini dell’ammissione alla 
prova scritta; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’ar-
ticolo 7, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselet-
tiva di cui al precedente punto 1; una prova selettiva orale, secondo la 
disciplina dell’articolo 8, che dovrà essere sostenuta da tutti coloro che 
avranno superato la prova di cui al precedente punto 2. 

 4. All’esito positivo della prova orale, la commissione esamina-
trice redigerà la graduatoria di merito dei candidati, sommando i pun-
teggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale. 

 5. I primi classificati nell’ambito della graduatoria definitiva di 
merito validata ai sensi dell’articolo 9 dalla Commissione RIPAM, in 
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di 
cui all’articolo 1, saranno nominati vincitori ed assegnati al Ministero 
per i beni e le attività culturali per l’assunzione a tempo indeterminato, 
nel rispetto dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145.   

  Art. 4.
      Presentazione della domanda di ammissione, termini e modalità    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzio-
nale del Ministero per i beni e le attività culturali. 

 2. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via 
telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema “Step-One 
2019”, all’indirizzo internet   https://www.ripam.cloud  . 

 3. La compilazione e l’invio on line della domanda devono essere 
completati entro il quarantacinquesimo giorno, decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della 
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le 
domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. 

 4. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica 
rilasciata, al termine della registrazione, dal sistema informatico che, 
allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più 
l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al 
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda 
inviata cronologicamente per ultima. 

 5. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a 
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 
€ 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046998785 (codice IBAN 
IT10Z0760103200001046998785 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per 
bonifici all’estero) intestato a FORMEZ PA - RIPAM Viale Marx n. 15 
00137 ROMA, con specificazione della Causale “Concorso RIPAM-
MIBAC Assistente vigilanza”. Gli estremi della relativa ricevuta di 
pagamento dovranno essere riportati nel citato modulo elettronico. 

 6. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. 
  7. Nella domanda i candidati dovranno riportare:  

   a)   il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini 
italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è 
stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di 

avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta 
elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, 
presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati esclusi o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’articolo 127, primo comma, lettera   d)  , del Testo Unico delle dispo-
sizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, 
n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2 del presente 

bando; 
   j)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura 

di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’articolo 2 del 
bando; 

   k)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dall’articolo 10 del presente bando; 

   l)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’articolo 1 del presente bando; 

   m)   l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai 
sensi dell’articolo 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
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   n)   di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. 

 8. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di posse-
dere tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando. 

 9. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requi-
siti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174. 

 10. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in appo-
sito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o 
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportu-
namente documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commis-
sione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura 
pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle 
limitazioni che l’handicap determina in funzione delle procedure prese-
lettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice e sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la docu-
mentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, 
dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data 
di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, unitamente 
all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automatica-
mente disponibile on-line e con il quale si autorizza il Formez PA al trat-
tamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non 
consentirà al Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla commis-
sione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 

 12. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si 
riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiara-
zioni rese dal candidato mediante il sistema “Step-One 2019”. Qualora 
il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il can-
didato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 
2000, n. 445. 

 13. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova 
scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana 
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 14. La Commissione RIPAM non è responsabile in caso di smarri-
mento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al can-
didato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete 
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello 
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 

 15. Non saranno considerate valide le domande inviate con moda-
lità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o 
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione RIPAM, a partire da una rosa di esperti indivi-
duata dal Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali, nomina la commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La 
commissione esaminatrice sarà competente per l’espletamento delle fasi 
di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8. Alla commissione esaminatrice pos-
sono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della cono-
scenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 

 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e 
celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocom-
missioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla 
fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommis-
sioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 
(duecentocinquanta).   

  Art. 6.
      Prova preselettiva    

     1. La prova preselettiva consiste in un test, da risolvere in sessanta 
minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui quaranta 
attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragiona-
mento logico-matematico, di carattere critico verbale, nonché venti per 
la verifica del grado di conoscenza di elementi generali di diritto del 
patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio), patri-
monio culturale italiano e normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente 
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base 
all’articolo 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it e sul sito istitu-
zionale del Ministero per i beni e le attività culturali, almeno 20 giorni 
prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione 
della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la suddetta prova, 
nonché l’indicazione delle modalità di pubblicazione degli elenchi dei 
candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informa-
zioni relative alle modalità del suo svolgimento. Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 4. L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario della 
prova preselettiva sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il primo giorno 
utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito http://riquali-
ficazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le 
attività culturali. 

 5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti. 
 6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto 

comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi 
per sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario 
della prova pubblicato sul suddetto sito internet e segnalato mediante 
l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; i candidati devono presentarsi, 
con un valido documento di riconoscimento, la ricevuta e il modulo 
di autocertificazione rilasciati, al momento della compilazione on line 
della domanda, dal sistema informatico “Step-One 2019”. All’atto della 
presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno 
altresì sottoscrivere il predetto modulo nel quale attestano, sotto la pro-
pria responsabilità, la veridicità di quanto indicato in sede di compila-
zione della domanda di partecipazione al concorso. 

 7. L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a 
forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso. 

 8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli elaborati 
relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno 
custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi ed il successivo 
abbinamento con i nomi dei candidati avverranno pubblicamente. 

 9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di 
Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costru-
zione, il sorteggio e la correzione della prova. 

 10. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - 
Risposta esatta: +1 punto; - Mancata risposta o risposta per la quale siano 
state marcate due o più opzioni: 0 punti; - Risposta errata: - 0,33 punti. 

 11. La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati 
pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero 
potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ul-
timo posto utile in ordine di graduatoria. 

 12. Verrà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio 
conseguito. I candidati che avranno superato la prova resteranno ano-
nimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli 
elaborati che avverranno mediante lettura ottica. 

 13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, con 
il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui 
si svolgerà, nonché le indicazioni in merito allo svolgimento, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del presente bando, 
saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito 
istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali. L’avviso di 
convocazione per la prova scritta sarà pubblicato almeno venti giorni 
prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica. 
Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana, IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”, 
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il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sui pre-
detti siti. 

 14. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale di merito. 

 15. La prova preselettiva si svolgerà a Roma. 
 16. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede 

di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabo-
lari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri disposi-
tivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svol-
gimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso 
di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone 
l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.

      Prova scritta    

     1. La fase si articola in una prova selettiva scritta, finalizzata alla 
verifica della conoscenza delle materie indicate di seguito e consiste in 
un’unica prova composta da quesiti a risposta multipla. 

 2. La prova verterà sulle seguenti materie: - elementi di diritto 
del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio); - 
nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; - elementi di organiz-
zazione, ordinamento e competenze del Ministero per i beni e le attività 
culturali; - elementi di diritto amministrativo; - normativa in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - disciplina del rapporto di 
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Nell’ambito 
della medesima prova scritta si procederà all’accertamento della cono-
scenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e della comu-
nicazione e del Codice dell’amministrazione digitale. 

 3. Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio massimo di 30 
punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova 
scritta abbiano conseguito una votazione minima di ventuno/trentesimi, 
così articolata: - 16,8/24: per i quesiti sulle materie indicate al comma 2; 
- 2,1/3: per i quesiti di lingua inglese; - 2,1/3: per i quesiti sulle tecno-
logie informatiche e della comunicazione e sul Codice dell’Ammini-
strazione digitale. 

 4. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora 
stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rila-
sciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line 
della domanda. All’atto della presentazione a sostenere la prova scritta, 
i candidati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno altresì sotto-
scrivere il modulo di autocertificazione precedentemente rilasciato, al 
momento della compilazione on line della domanda, dal sistema infor-
matico “Step-One 2019”, nel quale attestano, sotto la propria respon-
sabilità, la veridicità di quanto indicato in sede di compilazione della 
domanda di partecipazione al concorso. 

 5. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
comporterà l’esclusione dal concorso. 

 6. Il numero dei quesiti e il tempo di svolgimento della prova 
concesso ai candidati saranno fissati dalla commissione esaminatrice e 
comunicati mediante il sito http://riqualificazione.formez.it e il sito del 
Ministero per i beni e le attività culturali almeno 20 giorni prima dalla 
data di svolgimento della prova. 

 7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti. 
 8. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di 

esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, 
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi 
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgi-
mento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso 
di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone 
l’immediata esclusione dal concorso. 

 9. La prova scritta è corretta in forma anonima. 
 10. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con i relativi 

punteggi, per il profilo professionale messo a concorso sarà pubblicato, 
in ordine alfabetico, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito 
istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali.   

  Art. 8.
      Prova orale e stesura della graduatoria di merito    

     1. L’avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul 
sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero 
per i beni e le attività culturali almeno venti giorni prima del suo svolgi-
mento. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 2. La prova selettiva orale, consistente in un colloquio interdisci-
plinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei 
candidati sulle materie della prova scritta di cui al precedente articolo 7, 
dovrà essere sostenuta da coloro che avranno superato la prova scritta. 

 3. La commissione esaminatrice, d’intesa con la Commissione 
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di 
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it, contestualmente alla 
pubblicazione dell’avviso di convocazione della prova orale, eventuali 
indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 

 4. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di trenta 
punti e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio 
minimo di ventuno/trentesimi. 

 5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilerà la 
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo con-
seguito nelle due prove selettive (una prova scritta e una prova orale). 

 6. La graduatoria finale di merito è espressa in sessantesimi. 
 7. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione 

esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 9.
      Validazione e pubblicità della graduatoria finale di 

merito e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. La graduatoria finale di merito sarà validata dalla Commissione 
RIPAM e trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
della predetta graduatoria sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.
formez.it, sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività cul-
turali e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.
formez.it nonché sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.   

  Art. 10.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

 a. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed inva-

lidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 e. gli orfani di guerra; 
 f. gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
 g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 h. i feriti in combattimento; 
 i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
 j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
 m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
 n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
 o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato; 



—  73  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 639-8-2019

 p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
 q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 

titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso; 

 r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico; 

 s. gli invalidi e i mutilati civili; 
 t. i militari volontari delle forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

 a. avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezio-
namento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 16  -octies  , 
comma 1  -quater   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modi-
ficato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 b. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il 
processo, così come indicato dall’articolo 16  -octies  , comma 1-quinques 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

  3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza 
è determinata:  

 a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

 b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e 
di titoli l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giu-
diziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pre-
ferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito 
il candidato più giovane di età. I predetti titoli devono essere posseduti 
al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere 
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove 
concorsuali. 

 5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it, le 
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompa-
gnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di 
riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’articolo 35 
del D.P.R. n. 445 del 2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato 
deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera   r)   
e comma 3, lettera a del presente articolo, l’amministrazione che ha 
emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la 
data di emissione. 

 6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 11.
      Assunzione in servizio    

     1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente 
bando saranno invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il pun-
teggio più elevato secondo l’ordine della graduatoria finale di merito, a 
scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili. 

 3. Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichia-
rati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente 
disponibili, a seguito di rinunce, ovvero interruzioni a vario titolo, del 
rapporto di lavoro instaurato con il Ministero per i beni e le attività 
culturali, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di 
prova come disciplinato dall’articolo 14 del CCNL comparto Funzioni 
Centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a 
favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità 
di vincitori della procedura concorsuale di cui al presente bando. 

 4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 361, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 5. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti 
dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione 
in servizio, per l’assunzione nella Area II del personale non dirigenziale, 
posizione economica F2, del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza 
e vigilanza. 

 6. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2  -ter  , del decreto-legge 31 mag-
gio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
2014, n. 106, la durata temporale dell’obbligo di permanenza nella sede 
di prima destinazione, di cui all’articolo 35, comma 5  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è di tre anni. 

 7. Al momento dell’assunzione, il vincitore deve presentare una 
dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di incompatibilità richia-
mate dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 8. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei con-
fronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa in materia pensionistica.   

  Art. 12.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico “atti on line” disponibile sul sito 
http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password perso-
nale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi 
ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a ver-
sare sul C/C Ripam di cui al precedente articolo 4, la quota prevista dal 
“Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da For-
mez PA e a quelli oggetto di pubblicazione” disponibile sul sito http://
riqualificazione.formez.it. All’atto del versamento occorrerà indicare 
la causale “Accesso agli atti concorso Area II - MIBAC”. La ricevuta 
dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita al momento della presen-
tazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione 
degli atti richiesti. 

 5. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Area Produzione 
preposta alle attività RIPAM.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della norma-
tiva specifica. 
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 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Com-
missione RIPAM e alla commissione esaminatrice in ordine alle pro-
cedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da 
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire 
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale 
e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma; il responsabile del 
trattamento è il Dirigente dell’“Area Obiettivo RIPAM”. Incaricati del 
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione indivi-
duate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso 
il sito istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di 
cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e 
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 14.

      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non 
si applica - tenuto conto della specialità della procedura, della neces-
sità della uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità 
dell’  iter  , alla luce della delega ex articolo 35, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in mate-
ria di concorsi del Ministero per i beni e le attività culturali. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 5. Il Ministero per i beni e le attività culturali si riserva analoga 
facoltà, disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la 
medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei 
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 

 Roma, 31 luglio 2019 
 p.    il Dipartimento della funzione pubblica   

   BARILÀ  
 p.    il Ministero dell’economia e delle finanze   

   CASTALDI  
 p.    il Ministero dell’interno   

   PERROTTA    

  19E09271 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di complessive duecentocinquantuno unità di personale 
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare 
nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella 
sede unica di Roma.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

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

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)     m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

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

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione 
della Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di 
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta 
dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la fun-
zione pubblica e del Ministero dell’interno; 

 Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Mini-
stro dell’economia e le finanze e il Ministro dell’interno, che nomina la 
Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 

 Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 
7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede 
che il Centro di Formazione e Studi - Formez subentra nei rapporti attivi 
e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle Pubbliche 
Amministrazioni (RIPAM); 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, 
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 
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 Atteso che dal Prospetto informativo del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, riferito al 31 dicembre 2018, 
riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di 
assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre cate-
gorie protette, la quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», risulta 
una scopertura di n. 3 unità di personale, per le quali è stato avviato 
l’  iter   di assunzione presso i competenti Uffici, ferma restando la veri-
fica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assun-
zione a valere sugli idonei ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145; 

 Atteso che, in base al richiamato Prospetto informativo, riferito 
al 31 dicembre 2018, la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, 
della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando 
la verifica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’as-
sunzione a valere sugli idonei ai sensi dell’art. 1, comma 361, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 25, 
comma 9, che introduce il comma 2  -bis   dell’art. 20 della predetta legge 
5 febbraio 1992, n. 104; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente 
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

 Visto l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concer-
nente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»; 

 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 28 dicembre 2000, 
n. 445, contenente il «Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice 
in materia di protezione dei dati personali»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

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

 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 8 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione 
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione 
e impiego; 

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree 
di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto 
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree 
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 
1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei 
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021» e in particolare l’art. 1, commi 317 e 361; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3; 

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Mini-
stero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 

 Vista il decreto del 24 luglio 2019 con cui il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare delega alla Commissione 
Interministeriale RIPAM l’espletamento della presente procedura 
concorsuale; 

 Vista la nota prot. n. 11314/AGP del 24 luglio 2019 della Direzione 
generale degli affari generali e del personale del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, indirizzata al Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con 
la quale si comunica che detto Ministero ha stabilito di avvalersi della 
facoltà di deroga alle procedure di mobilità di cui all’art. 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevista dall’art. 3, comma 8, della 
legge 19 giugno 2019, n. 56; 

 Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, in esito ai quali il Dipartimento della 
funzione pubblica, con nota del 2 agosto 2019, prot. n. 50899, ha comu-
nicato che nell’elenco del personale in disponibilità non sono iscritte, 
nell’ambito territoriale considerato, unità che rispondono al fabbisogno 
di professionalità ricercato; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto funzioni centrali 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso - Codici concorso: ING/MATTM, 

ECO/MATTM, ARC/MATTM, BIO/MATTM, CHI/
MATTM, GEO/MATTM, NAT/MATTM, INF/MATTM    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di complessive duecentocinquantuno unità di personale non 
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posi-
zione economica F1, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, da ora in avanti Ministero, nella sede unica di 
Roma, per i profili di seguito specificati:  

 cinquantacinque funzionari con competenze nel settore dell’in-
gegneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, 
civile - (Cod. ING/MATTM); 

 trentacinque funzionari con competenze nel settore dell’econo-
mia e fiscalità ambientale - (Cod. ECO/MATTM); 

 venticinque funzionari con competenze nel settore della piani-
ficazione territoriale, urbanistica ed ambientale, e nell’architettura del 
paesaggio - (Cod. ARC/MATTM); 

 ventidue funzionari con competenze nel settore delle scienze 
biologiche e biologia marina - (Cod. BIO/MATTM); 
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 undici funzionari con competenze nel settore delle scienze chi-
miche - (Cod. CHI/MATTM); 

 trenta funzionari con competenze nel settore delle scienze geo-
logiche e geofisiche -(Cod. GEO/MATTM); 

 sessanta funzionari con competenze nel settore delle scienze 
naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali - (Cod. NAT/MATTM); 

 tredici funzionari con competenze nel settore delle scienze 
statistiche, l’informatica, la società dell’informazione - (Cod. INF/
MATTM). 

 2. Ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, il venticinque per cento dei posti messi a con-
corso è riservato al personale di ruolo del Ministero in possesso dei 
requisiti previsti dal successivo articolo. 

 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari 
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 4. La riserva, anche con riferimento agli eventuali posti residui, è 
applicata proporzionalmente a ciascuno dei profili di cui al comma 1. 

 5. Le riserve di legge e quelle facoltative, in applicazione della 
normativa vigente, nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusi-
vamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito 
di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento 
dei posti relativi a ciascun profilo. La predetta percentuale è prioritaria-
mente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in applicazione della 
normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, 
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presen-
tazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’as-
sunzione in servizio:  

 a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione 
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti 
di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in 
possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

 b. avere un’età non inferiore a diciotto anni; 
  c. essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati, 

con riferimento al singolo profilo:  
 Cod. ING/MATTM (ingegneria per l’ambiente e il territorio) 

 Laurea (L) in: L-7 Ingegneria civile e ambientale, L-8 Ingegneria 
dell’informazione, L-9 Ingegneria industriale, L-21 Scienze della pia-
nificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-30 
Scienze e tecnologie fisiche, L-27 Scienze e tecnologie chimiche o titoli 
equiparati secondo la normativa vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-22 Ingegneria chimica, LM-23 
Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Inge-
gneria della sicurezza, LM-30 Ingegneria energetica e nucleare, LM-31 
Ingegneria gestionale, LM-32 Ingegneria informatica, LM-35 Inge-
gneria per l’ambiente e il territorio, LM-17 Fisica, LM-54 Chimica o 
titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa 
vigente. 
 Cod. ECO/MATTM (economia e fiscalità ambientale) 

 Laurea (L) in: L-18 Scienze dell’economia e della gestione azien-
dale, L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, L-33 Scienze 
economiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-56 Scienze dell’economia, LM-76 
Scienze economiche per l’ambiente e la cultura o titoli equiparati ed 
equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
 Cod. ARC/MATTM (pianificazione territoriale e paesaggio) 

 Laurea (L) in: L-17 Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e tecni-
che dell’edilizia, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbani-
stica, paesaggistica e ambientale o titoli equiparati secondo la normativa 
vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 
Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-48 Pianificazione ter-
ritoriale, urbanistica e ambientale, o titoli equiparati ed equipollenti ai 
titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
 Cod. BIO/MATTM (scienze biologiche) 

 Laurea (L) in: L-13 Scienze biologiche, L-2 Biotecnologie o titoli 
equiparati secondo la normativa vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-6 Biologia, LM-60 Scienze della 
natura o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la 
normativa vigente. 
 Cod. CHI/MATTM (scienze chimiche) 

 Laurea (L) in: L-27 Scienze e tecnologie chimiche o titoli equipa-
rati secondo la normativa vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-54 Scienze chimiche o titoli equi-
parati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente; 
 Cod. GEO/MATTM (scienze geologiche e geofisiche) 

 Laurea (L) in: L-34 Scienze geologiche, L-30 Scienze e tecnologie 
fisiche, L-6 Geografia o titoli equiparati secondo la normativa vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-74 Scienze e tecnologie geologi-
che, LM-79 Scienze geofisiche, LM-17 Fisica, LM-80 Scienze geogra-
fiche o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la 
normativa vigente. 
 Cod. NAT/MATTM (scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali) 

 Laurea (L) in: L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, L-2 Biotecnologie o titoli 
equiparati secondo la normativa vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-60 Scienze della natura, LM-75 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-73 Scienze e 
tecnologie forestali ed ambientali, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, 
LM-7 Biotecnologie agrarie o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli 
equiparati secondo la normativa vigente. 
 Cod. INF/MATTM (scienze statistiche, informatica, società 
dell’informazione) 

 Laurea (L) in: L-41 Statistica, L-8 Ingegneria dell’informazione, 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche o titoli equiparati secondo la 
normativa vigente; 

 Laurea magistrale (LM) in LM-82 Scienze statistiche, LM-18 
Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-91 Tecniche e metodi 
per la società dell’informazione o titoli equiparati ed equipollenti ai 
titoli equiparati secondo la normativa vigente. 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un paese dell’Unione europea sono ammessi 
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente 
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipar-
timento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva 
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. 
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri con-
corsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di 
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.fun-
zionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata 
dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l’effettiva 
attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal 
concorso, prima dell’espletamento della prova orale; 

 d. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

 e. godimento dei diritti civili e politici; 
 f. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 g. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del Testo Unico delle disposi-
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zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai 
sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

 h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

 i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 

 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del presente bando.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 2 del decreto inter-
ministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle com-
missioni esaminatrici. Il concorso sarà espletato in base alle procedure 
indicate nel bando. 

 2. Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta 
sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle 
commissioni esaminatrici, si avvarrà di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indi-
cate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:  

 a. una prova preselettiva, comune ai profili professionali di cui 
al precedente art. 1, secondo la disciplina dell’art. 6, ai fini dell’ammis-
sione alla prova scritta; 

 b. una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali 
di cui al precedente art. 1, secondo la disciplina dell’art. 7, riservata ai 
candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla prece-
dente lettera a; 

 c. una prova selettiva orale, distinta per i profili professionali 
di cui al precedente art. 1, secondo la disciplina dell’art. 8, che dovrà 
essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato le prove di cui alla 
precedente lettera b. 

 4. All’esito positivo della prova orale e dopo la valutazione dei 
titoli, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a con-
corso, redigerà la graduatoria finale di merito dei candidati, sommando 
i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valu-
tazione dei titoli. 

 5. I primi classificati nell’ambito delle graduatorie finali di merito 
relative ai profili messi a concorso, in numero pari ai posti disponibili, 
validate ai sensi dell’art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto 
delle riserve dei posti di cui all’art. 1, saranno nominati vincitori e asse-
gnati al Ministero, per l’assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto 
dell’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione 

della domanda - Termini e modalità    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito https://
www.minambiente.it/. 

 2. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per 
via telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema «Step-
One 2019», all’indirizzo internet https://ripam.cloud. La compilazione e 
l’invio on line della domanda devono essere completati entro il quaran-
tacinquesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di 
scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il 
termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno 
accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di 
detto termine. 

 3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica 
rilasciata, al termine della registrazione, dal sistema informatico che, 
allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più 
l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al 

concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda 
inviata cronologicamente per ultima. 

 4. Per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1, dovrà essere 
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipa-
zione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046999148 (codice 
IBAN IT59O0760103200001046999148 - BIC/SWIFT BPIITRRXXX) 
intestato a FORMEZ PA – RIPAM, Viale Marx n. 15 - 00137 ROMA, 
con specificazione della causale «Concorso RIPAM Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare - codice xxx/MATTM». Gli 
estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati 
nel citato modulo elettronico. 

 5. Il contributo dovrà essere versato per ciascun profilo professio-
nale per cui il candidato intenda concorrere. 

 6. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. 
  7. Nella domanda da compilare per ciascun codice relativo al/ai 

profilo/i professionale/i per il/i quale/i si intende concorrere, tenuto 
conto del possesso dei requisiti, i candidati dovranno riportare:  

   a)   il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di 

avviamento postale, nonché il recapito telefonico, il recapito di posta 
elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, 
presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del Testo Unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai 
sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente 

bando con esplicita indicazione del voto riportato; 
   j)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di 

equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando; 
   k)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai 

sensi del successivo art. 9; 
   l)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 

nomina previsti dall’art. 10 del presente bando; 
   m)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 

all’art. 1 del presente bando; 
   n)   l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai 

sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
   o)   di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. 
 8. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di posse-

dere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. 
 9. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 10. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in appo-
sito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o 
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportu-
namente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa 
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equiva-
lente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito 
riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle 
procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di 
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio 
della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esi-
bita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi 
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aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. 
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio 
handicap, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla 
data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all’ap-
posito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente 
disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento 
dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consen-
tirà a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla compe-
tente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e 
inoppugnabile. 

 12. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si 
riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiara-
zioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora 
il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candi-
dato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali pre-
viste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000 n. 445. 

 13. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova 
scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana 
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 14. La Commissione RIPAM non è responsabile in caso di smarri-
mento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al can-
didato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete 
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello 
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 

 15. Non saranno considerate valide le domande inviate con moda-
lità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o 
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici e sottocommissioni    

     1. La Commissione RIPAM, a partire da una rosa di esperti indi-
viduata dal Segretario generale del Ministero nomina la commissione 
esaminatrice per ciascun profilo professionale di cui all’art. 1 del pre-
sente bando, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici 
saranno competenti per l’espletamento di tutte le fasi del concorso di 
cui ai successivi articoli 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del 
successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggre-
gati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua 
inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e 
celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocom-
missioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla 
fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommis-
sioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.   

  Art. 6.
      Prova preselettiva    

     1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di cui al 
precedente art. 1, consiste in un test, da risolvere in sessanta minuti, 
composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui quaranta atti-
tudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento 
logico-matematico e critico-verbale e venti diretti a verificare la cono-
scenza del diritto pubblico dell’ambiente, con particolare riferimento 
alla normativa in materia ambientale e al procedimento amministrativo. 

 2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente 
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base 
all’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it e sul sito https://
www.minambiente.it/, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, 
sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede e dell’ora in cui si 
svolgerà la prova, nonché l’indicazione delle modalità di pubblicazione 
degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta 

e le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento. Tale pub-
blicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 4. L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario della 
prova sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il primo giorno utile suc-
cessivo alla pubblicazione dello stesso sul sito http://riqualificazione.
formez.it e sul sito https://www.minambiente.it/. 

 5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 6. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi 
per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indi-
cati nel diario pubblicato sui suddetti siti internet e segnalato mediante 
l’avviso che sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; i candidati devono 
presentarsi, con un valido documento di riconoscimento, la ricevuta 
e il modulo di autocertificazione rilasciati al momento della compila-
zione on line della domanda, dal sistema informatico «Step-One 2019». 
All’atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati 
dovranno altresì sottoscrivere il predetto modulo nel quale attestano, 
sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato in sede di 
compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 7. L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a 
forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso. 

 8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli elaborati 
relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno 
custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo 
abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente. 

 9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di 
Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costru-
zione, il sorteggio e la correzione della prova. 

  10. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  
 Risposta esatta: +1 punto; 
 Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due 

o più opzioni: 0 punti; 
 Risposta errata: -0,33 punti. 

 11. La prova preselettiva sarà superata, per ciascuno dei profili di 
cui all’art. 1 del presente bando, da un numero di candidati pari a dieci 
volte il numero dei posti messi a concorso per ogni profilo. Tale numero 
potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ul-
timo posto utile in ordine di graduatoria. 

 12. Verrà formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio 
conseguito. I candidati che avranno superato la prova preselettiva reste-
ranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di 
tutti gli elaborati che avverranno mediante lettura ottica. 

 13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, predi-
sposti sulla base del punteggio conseguito, con il diario recante l’indi-
cazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno, nonché le 
indicazioni in merito al loro svolgimento, fermo restando quanto previ-
sto dall’art. 7, comma 6, del presente bando, saranno pubblicati sul sito 
http://riqualificazione.formez.it e sul sito https://www.minambiente.it/. 

 14. L’avviso di convocazione per la prova scritta, per ciascuno dei 
profili professionali di cui al precedente art. 1, sarà pubblicato almeno 
quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore 
di notifica. Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione 
della stessa sui predetti siti. 

 15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale di merito. 

 16. La prova preselettiva si svolgerà a Roma. 
 17. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede 

di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabo-
lari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispo-
sitivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo 
svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In 
caso di violazione di tali disposizioni il comitato di vigilanza dispone 
l’immediata esclusione dal concorso. 

 18. Per lo svolgimento della fase preselettiva, Formez PA nomi-
nerà, per le attività di vigilanza e controllo sul regolare svolgimento 
della prova, un apposito comitato di vigilanza.   
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  Art. 7.
      Prova scritta    

     1. La fase si articola in una prova selettiva scritta, distinta per i 
profili professionali di cui al precedente art. 1, consistente in un’unica 
prova volta a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie di 
cui al successivo comma 2 mediante la somministrazione di sessanta 
domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attri-
buibile di trenta punti. 

  2. La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione 
minima di ventuno/trentesimi, verterà per ciascun profilo (identificato 
dall’apposito codice) sulle materie di seguito indicate:  
  Cod. ING/MATTM - funzionari con competenze nel settore dell’inge-
gneria per l’ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, 
civile:  

 - Principi di Ingegneria Biochimica; 
 - Localizzazione e impatto ambientale dei sistemi energetici; 
 - Gestione dei sistemi energetici; 
 - Analisi di rischio; 
 - Valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata 

ambientale; 
 - Affidabilità e sicurezza negli impianti ad alto rischio; 
 - Progettazione e rappresentazione della sicurezza territoriale; 
 - Analisi ambientale dei sistemi urbani e territoriali; 
 - Prevenzione dell’inquinamento nelle varie matrici ambientali 

(aria, acqua, suolo); 
 - Bonifica, ripristino e riqualificazione dei siti contaminati; 

  Cod. ECO/MATTM - funzionari con competenze nel settore dell’econo-
mia e fiscalità ambientale:  

 - Diritto dell’economia; 
 - Economia dell’ambiente; 
 - Macroeconomia; 
 - Contabilità ambientale; 
 - Appalti verdi; 
 - Strumenti economici per le politiche ambientali; 
 - Economia aziendale ambientale e impresa sostenibile; 
 - Diritto internazionale dell’economia; 
 - Valutazione dei beni ambientali; 
 - Crescita e sviluppo economico sostenibili; 
 - Problemi ambientali globali e teoria dei giochi; 
 - Programmazione finanziaria europea e fondi europei; 

  Cod. ARC/MATTM - funzionari con competenze nel settore della pia-
nificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, e nell’architettura del 
paesaggio:  

 - Diritto ambientale; 
 - Fondamenti di urbanistica e pianificazione; 
 - Geografia, ambiente, paesaggio; 
 - Analisi urbanistiche e territoriali con strumenti GIS; 
 - Programmi integrati di sviluppo locale e rigenerazione urbana; 
 - Geotecnica delle aree vaste; 
 - Progettazione ambientale; 
 - Protezione e difesa delle piante; 
 - Fitogeografia e geobotanica applicata; 
 - Conservazione e valorizzazione del paesaggio; 
 - Valutazione di impatto ambientale; 
 - Bonifica, ripristino e riqualificazione dei siti contaminati; 

  Cod. BIO/MATTM - funzionari con competenze nel settore delle 
scienze biologiche e biologia marina:  

 - Botanica marina applicata; 
 - Fondamenti di scienze marine; 
 - Biologia e genetica della conservazione; 
 - Pianificazione spaziale e monitoraggio dell’ambiente marino; 
 - Conservazione e gestione della fauna, della vegetazione e del 

paesaggio; 
 - Biodiversità marina e terreste; 
 - Gestione integrata della fascia costiera; 

 - Monitoraggio e rilevamento geomorfologico; 
 - Ecologia del paesaggio; 
 - Cartografia tematica e GIS; 

  Cod. CHI/MATTM - funzionari con competenze nel settore delle 
scienze chimiche:  

 - Chimica Organica e Biomolecolare; 
 - Chimica Bioinorganica; 
 - Ambiente e Salute; 
 - Chimica Agraria; 
 - Chimica delle sostanze organiche naturali; 
 - Biosensori e metodi bioanalitici avanzati; 

  Cod. GEO/MATTM - funzionari con competenze nel settore delle 
scienze geologiche e geofisiche:  

 - Geologia applicata all’ambiente; 
 - Geologia economica; 
 - Conservazione del suolo; 
 - Dinamica e difesa dei litorali; 
 - Elementi geologici per valutazione impatto ambientale e per l’au-

torizzazione integrata ambientale; 
 - Geochimica ambientale; 
 - Georisorse e ambiente; 
 - Idrogeologia applicata; 
 - Geodinamica del Mediterraneo; 
 - Rischi geologici; 
 - Geomorfologia e GIS; 

  Cod. NAT/MATTM - funzionari con competenze nel settore delle 
scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali:  

 - Agronomia; 
 - Biodiversità marina e terreste; 
 - Istituzione e gestione aree protette nazionali ed europee; 
 - Valorizzazione del sistema delle aree protette; 
 - Controllo integrato negli ambienti forestali; 
 - Diritto ambientale interno ed internazionale; 
 - Ecologia; 
 - Economia ed estimo ambientale; 
 - Ecologia agraria e sistemi colturali; 
 - Fondamenti di ecologia e selvicoltura; 
 - Scienze del suolo e fisiologia della pianta; 

  Cod. INF/MATTM - funzionari con competenze nel settore delle scienze 
statistiche, l’informatica, la società dell’informazione:  

 - Statistica e statistica ambientale-territoriale; 
 - Matematica e scienze matematiche applicate; 
 - Sistemi informativi e progettazione di Sistemi Sicuri; 
 - Sicurezza nelle reti e nei sistemi distribuiti; 
 - Analisi dei dati per la sicurezza e protezione dei dati; 
 - Analisi e gestione del rischio informatico; 
 - Sicurezza delle architetture orientate ai servizi; 
 - Teoria dell’informazione; 
 - Informatica giuridica; 
 - Scienze e tecnologie informatiche; 
 - Cartografia tematica e GIS. 
 3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all’ora 

stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rila-
sciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line 
della domanda. 

 4. All’atto della presentazione a sostenere la prova scritta, i can-
didati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno altresì sottoscrivere 
il modulo di autocertificazione precedentemente rilasciato, al momento 
della compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico 
«Step-One 2019», nel quale attestano, sotto la propria responsabilità, la 
veridicità di quanto indicato in sede di compilazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

 5. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
comporterà l’esclusione dal concorso. 
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 6. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati sarà 
fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante il sito 
http://riqualificazione.formez.it e il sito https://www.minambiente.it/. 

 7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti rela-
tivi alla prova scritta prima dello svolgimento della prova. 

 8. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di 
esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, 
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi 
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgi-
mento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso 
di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone 
l’immediata esclusione dal concorso. 

 9. Correzione, abbinamento e superamento della prova. Gli elaborati 
relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno 
custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo 
abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente. 

 La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di For-
mez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il 
sorteggio e la correzione della prova. 

  A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  
 Risposta esatta: +0,50 punti; 
 Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due 

o più opzioni: 0 punti; 
 Risposta errata: -0,15 punti. 

 10. La prova scritta è corretta in forma anonima. 
 11. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, per ciascun 

profilo professionale di cui al precedente art. 1, sono pubblicati, in 
ordine alfabetico, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito 
https://www.minambiente.it.   

  Art. 8.
      Prova orale    

     1. L’avviso di convocazione per la prova orale per ciascun profilo 
professionale di cui al precedente art. 1 sarà pubblicato sul sito http://
riqualificazione.formez.it e sul sito https://www.minambiente.it almeno 
venti giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avrà valore di noti-
fica a tutti gli effetti. 

  2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei profili profes-
sionali di cui al precedente art. 1, consistente in un colloquio interdi-
sciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale 
dei candidati sulle medesime materie delle prove scritte di cui all’art. 7 
nonché, a prescindere dal profilo per il quale si concorre, sulle seguenti 
materie:  

 - diritto ambientale italiano ed internazionale; 
 - diritto amministrativo; 
 - codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 

 Nell’ambito della medesima prova orale si procederà all’accer-
tamento della conoscenza della lingua inglese, della conoscenza delle 
tecnologie informatiche e della comunicazione e del Codice dell’ammi-
nistrazione digitale. 

 3. Le commissioni esaminatrici, d’intesa con la Commissione 
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riservano 
di pubblicare, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito https://
www.minambiente.it, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di 
convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in 
merito al suo svolgimento. 

 4. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di trenta 
punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteg-
gio minimo di ventuno/trentesimi.   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito    

     1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esamina-
trice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candi-
dati che hanno superato la stessa. 

 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di cui al presente bando. 

 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte 
le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera 
devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i 
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equiva-
lenti da parte del Ministero competente. 

 4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito 
non potranno superare il valore massimo complessivo di punti dieci, 
ripartiti tra titoli di studio (massimo quattro punti) e titoli di servizio 
(massimo sei punti). 

  5. La commissione verificherà la corretta attribuzione dei punteggi 
che i candidati avranno autocertificato, secondo i seguenti criteri di 
calcolo:  

   a)    Titoli di studio fino ad un massimo di quattro punti, secondo i 
seguenti criteri:  

 - 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento 
al voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al concorso; 

 - ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per 
i titoli di cui al punto precedente; 

 - 1 punto per ogni Diploma di laurea, laurea specialistica o lau-
rea magistrale ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione 
al concorso; 

 - 0,5 punti per ogni Laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto 
ai titoli di studio utili per l’ammissione al concorso o in caso di laurea 
specialistica o laurea magistrale, purché non dichiarato titolo di studio 
utile per l’ammissione alla procedura concorsuale; 

 - 0,5 punti per ogni master di primo livello, per il cui accesso sia 
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, 
richiesti per l’ammissione al concorso; 

 - 2 punti per master universitario di secondo livello, per il cui 
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli 
equipollenti, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 

 - 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai sensi del decreto mini-
steriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

 - 1 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; 
   b)    Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo 

conto delle modalità di utilizzo con riferimento alle tipologie contrat-
tuali nonché delle eventuali connesse responsabilità in materia ambien-
tale, secondo i seguenti criteri:  

  documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche 
non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare:  

 - tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; 
 - tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; 
 - tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; 
 - oltre i 10 anni: fino a 6 punti; 

  documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in 
materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione 
diversa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare:  

 - tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; 
 - tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; 
 - tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; 
 - oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 

  6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente 
comma 5, si applicano i seguenti principi:  

   a)   Il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla 
somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; 

   b)   le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono 
ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi conti-
nuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

   c)   in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposi-
zione si contano una sola volta; 

   d)   qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di 
inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, 
un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo 
giorno dell’anno. 

 7. La commissione esaminatrice stilerà la graduatoria di merito, 
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato 
nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. 

 8. La graduatoria di merito sarà espressa in settantesimi. 



—  81  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 639-8-2019

 9. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione 
esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 10.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

   a)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   b)   i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
   c)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   d)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
   e)   gli orfani di guerra; 
   f)   gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   h)   i feriti in combattimento; 
   i)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
   m)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   n)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
   o)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato; 

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

   q)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso; 

   r)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico; 

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 
   t)   i militari volontari delle forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

   a)   avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-
zionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
comma 1  -quater   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modi-
ficato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , comma 1-quinques del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

  3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è 
determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai 
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva di 
posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, costituisce, altresì, 
titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, l’esperienza 
maturata con il distacco all’estero, in relazione al periodo di effettivo 
servizio svolto all’estero, comunque non inferiore ad un anno continua-
tivo, senza demerito, ai sensi dell’artico 9, comma 1, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it, le 
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompa-
gnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di 
riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dall’art. 35 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Nella dichia-
razione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli 
di cui al comma 1, lettera   r)   e comma 3, lettera   a)   del presente articolo, 
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del 
titolo di preferenza e la data di emissione. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 11.

      Validazione e pubblicità della graduatoria finale di merito    

     1. La graduatoria finale di merito sarà validata dalla Commissione 
RIPAM e trasmessa al Ministero. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
della predetta graduatoria sarà pubblicato sui siti http://riqualificazione.
formez.it e https://www.minambiente.it, nonché nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sui siti http://riqualificazione.
formez.it e https://www.minambiente.it. Tale pubblicazione avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti.   

  Art. 12.

      Comunicazione dell’esito del concorso e 
costituzione del rapporto di lavoro    

     1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del 
concorso. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 361, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145. 

 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti, con 
riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, 
mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeter-
minato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, per l’assun-
zione nell’Area III, posizione economica F1, presso il Ministero. 

 4. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei con-
fronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa in materia pensionistica.   
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  Art. 13.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno le prove scritte sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti on line» disponibile sul sito 
http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password perso-
nale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi 
ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la pro-
cedura medesima 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non con-
sultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a ver-
sare sul C/C Ripam di cui all’art. 4, la quota prevista dal «Regolamento 
per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli 
oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.for-
mez.it. All’atto del versamento occorrerà indicare la causale «accesso 
agli atti concorso Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare». La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita al 
momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la 
visione e riproduzione degli atti richiesti. 

 5. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Area Produzione 
preposta alle attività RIPAM.   

  Art. 14.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della norma-
tiva specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Com-
missione RIPAM e alla commissione esaminatrice in ordine alle pro-
cedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da 
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire 
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale 
e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma; il responsabile del 
trattamento è il dirigente dell’«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati del 
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione indivi-
duate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso 
il sito istituzionale del Ministero. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di 
cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e 
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 15.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non 
si applica - tenuto conto della specialità della procedura, della neces-
sità della uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità 
dell’  iter  , alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di 
concorsi del Ministero. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 5. Il Ministero si riserva analoga facoltà, disponendo di non pro-
cedere all’assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata 
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la parte-
cipazione al concorso 

 Roma, 5 agosto 2019 
 p.    il Dipartimento della funzione pubblica   

   BARILÀ  
 p.    il Ministero dell’economia e delle finanze

    CASTALDI  
 p.    il Ministero dell’interno   

   PERROTTA    

  19E09434 

   ENTE PARCO REGIONALE
DELLE ALPI APUANE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico amministrativo, perito agra-
rio o agrotecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, presso l’U.O. Interventi nel Parco, sede di Massa.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico amministrativo, perito agrario o agrotec-
nico, categoria giuridica C, CCNL Comparto funzioni locali, a tempo 
pieno ed indeterminato presso l’Ente parco regionale delle Alpi Apuane. 

 Tale procedura è finalizzata a selezionare un soggetto potenzial-
mente idoneo a collaborare alla conduzione tecnico-aziendale del cen-
tro agricolo-naturalistico di Bosa di Careggine (LU) e a svolgere, in 
subordine, funzioni di istruttore tecnico amministrativa presso l’U.O. 
«Interventi nel Parco» nella sede di Massa (MS). 

 Il bando di concorso è reso accessibile e consultabile integralmente 
sul sito web istituzionale, agli indirizzi:   www.parcapuane.toscana.it/
albo.asp   www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/
trasparenza_bandi_concorso.htm 

 È inoltre pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di 
martedì 10 settembre 2019. 
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 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi ai funzionari 
dell’U.O. Affari contabili e personale, Donella Consolati e Celide 
Angeli, presso la Fortezza di Mont’Alfonso - via per Cerretoli  s.n.c. 
- 55032 Castelnuovo di Garfagnana - tel. 0538/644478 - mail: dconso-
lati@parcapuane.it - cangeli@parcapuane.it   

  19E09416 

   ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI SIRACUSA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di assistente amministrativo, categoria B, a 
tempo parziale venti ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato parziale per complessive venti ore 
settimanali nel profilo professionale di assistente amministrativo, cate-

goria B, posizione economica B1, per personale da assegnare in servizio 
presso la propria sede sita in Siracusa, corso Matteotti n. 36. 

  Per l’ammissione al concorso, oltre ai requisiti di legge è richiesto:  
 titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 

di durata quinquennale o titolo di studio dichiarato equipollente dalla 
competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legisla-
tivo n. 165/2001; 

 conoscenza dei sistemi informatici e dell’uso del personal 
computer; 

 conoscenza della lingua inglese. 
 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Pro-
vincia di Siracusa, nella sezione «Consiglio trasparente - Bandi 
di concorso», al seguente link:   https://www.architettippcsr.it/web/
bandi-per-assunzione-personale   

  19E09348  

 DIARI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA 

PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente 
tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al Dipartimento provinciale 
di Taranto.    

     Si avvisa che i candidati ammessi con deliberazione del direttore 
generale n. 99 del 25 febbraio 2019 sono invitati a sostenere la prova 
preselettiva prevista dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale, 
profilo di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, da assegnare 
al Dipartimento provinciale di Taranto, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 42 del 5 giugno 2015 e n. 60 del 7 agosto 2015 (di 
riapertura dei termini), che si terrà il giorno:  

 lunedì, 2 settembre 2019 alle ore 9,30 (per i candidati dalla let-
tera A alla lettera L inclusa); 

 lunedì, 2 settembre 2019 alle ore 12,00 (per i candidati dalla 
lettera M alla lettera Z inclusa); 

 presso l’aula «A» della facoltà di ingegneria presso il Politecnico 
di Bari - via Edoardo Orabona n. 4 - in Bari. 

 Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 
prova preselettiva sarà integralmente pubblicato nella Sezione Concorsi, 
sul sito istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di 
documento di identità in corso di validità, pena esclusione della prova 
preselettiva.   

  19E09417 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario, educatore professionale, categoria D, a tempo 
indeterminato, di cui un posto riservato al personale in 
congedo dalle Forze armate.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, educa-
tore professionale, categoria D (di cui un posto riservato al personale 
in congedo dalle Forze armate), bandito con determinazione n. 60 del 
10 giugno 2019 e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 
2 luglio 2019, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo 
il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: venerdì 30 agosto 2019 alle 
ore 9,00 presso la Sala Serena della ASST di Lodi sita in piazza Ospi-
tale, 10 - Lodi. 

 La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicato 
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del 
candidato. 

 Eventuali variazioni del giorno, dell’ora o della sede delle prove 
saranno indicate esclusivamente sul sito web aziendale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  19E09349 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA VALLE D’AOSTA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di diciannove posti di operatore socio-sanitario, 
categoria B, a tempo indeterminato, con riserva del 50% dei 
posti ai candidati aventi titolo, ai sensi dell’articolo 4, commi 
4 e 5, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di diciannove operatori 
socio sanitari, categoria B, livello economico super Bs, con riserva del 
50% dei posti ai candidati aventi titolo ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, 
della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, il cui bando è pubblicato nel 
B.U.R. n. 48 del 6 novembre 2018 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 
del 6 novembre 2018, con scadenza per la presentazione delle domande 
il 6 dicembre 2018, avrà il seguente calendario:  
 Lunedì 30 settembre 2019 alle ore 9,15 

 prova pratica (prova collettiva), presso il Palaindoor in corso Lan-
cieri n. 41/A - Aosta. 
  Per coloro che avranno superato la prova pratica:  

  i candidati saranno suddivisi in gruppi, prevedendo turni stabi-
liti secondo le indicazioni verbali e scritte che saranno fornite dalla 
commissione in loco, prevedendo, comunque, il seguente calendario 
indicativo:  

 da lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 9,15 a venerdì 11 ottobre 2019 
 prova orale (prova individuale), presso la sede del corso di laurea 

infermieristica - c.so Saint Martin de Corléans, 248 (2° piano) - Aosta. 
 Si fa presente che i nominativi dei candidati ammessi a sostenere 

la prova orale, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ausl.
vda.it nella sezione «avvisi e concorsi» entro il 4 ottobre 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti dei candidati come previsto dal bando di concorso. 

 N.B.: I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 
identità personale in corso di validità e della copia della domanda di iscri-
zione al concorso (allegata alla mail di conferma di iscrizione allo stesso). 

 Eventuali altre informazioni saranno pubblicate sul sito internet 
aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «avvisi e concorsi» oppure è 
possibile rivolgersi all’ufficio concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai 
seguenti numeri telefonici 0165-546071-6070-6073 dal lunedì al venerdì.   

  19E09351 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di assistente tecnico perito 
industriale termotecnico, categoria C, , a tempo indeter-
minato, presso la struttura complessa patrimonio ed atti-
vità tecniche.    

     Le prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di assistente 
tecnico perito industriale termotecnico (categoria    C   ) presso la struttura 
complessa patrimonio ed attività tecniche dell’Istituto ortopedico Riz-
zoli andato in scadenza il 6 giugno 2019 pubblicato nel B.U.R. n. 132 
del 24 aprile 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2019 si 
svolgeranno il giorno:  

 24 settembre 2019 alle ore 9,00 presso l’Aula 2 del Centro di 
ricerca Codivilla-Putti dell’Istituto ortopedico Rizzoli - via di Barbiano 
1/10 - Bologna (autobus navetta    A   ). 

 Le tre prove si svolgeranno nella stessa giornata previo supera-
mento di ognuna di esse. 

 Si ricorda di presentarsi forniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 La mancata presentazione alla sede d’esame nella data e nell’ora 
stabilita o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza 
maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 L’elenco degli ammessi alla prova scritta è già pubblicato sul sito 
internet www.ior.it alla voce lavora con noi - bandi di concorso.   

  19E09350  

 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 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, addetto ufficio stampa, categoria D1, a tempo determinato ventiquattro mesi e pieno, del Comune di Venezia. 
    (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2019).    

     Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 19E09046, riportato sia nel sommario, che a pag. 36, prima colonna, della 
sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , deve intendersi così modificato: «Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore 
direttivo amministrativo, addetto ufficio stampa, categoria D1, a tempo determinato    quattordici mesi    e pieno.».   

  19E09403  

MARCO NASSI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 063 ) Roma,  2019  - 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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale 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 4ª 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, ed ai 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

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

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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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