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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione 
all’8° corso triennale (2018    -    2021) di cinquecentotrenta-
sei allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei 
carabinieri.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «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 assunzioni nei pubblici impie-
ghi» e successive modifiche e integrazioni; 

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

 Visto l’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con-
cernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o 
coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio; 

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

 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 e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e suc-
cessive modifiche e integrazioni; 

 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 decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento 
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica del 3 novembre 1999, n. 509; 

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

 Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la pro-
cedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministra-
zioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni 
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’in-
dividuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai 
relativi organi di controllo; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni 
con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2  -bis  , lettera   a)  , 
683, commi 1 e 7, lettera   a)  , 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; 

 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; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 
- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale mili-
tare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 
- registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 202 - e in 
data 31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al 
foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell’incarico; 

 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; 

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

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

 Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri 
dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante 
generale dell’Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive 
modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia»; 

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva 
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che 
sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica 
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudi-
cati idonei al servizio militare»; 

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

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

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del citato Codice dell’ordina-
mento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il 
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle 
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai 
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, 
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
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 Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall’art. 688, 
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede, 
per il solo concorso pubblico per l’ammissione al corso biennale (ora 
triennale) per allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri, la facoltà 
di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei diciotto 
mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione 
ministeriale»; 

 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Dispo-
sizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assor-
bimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 
2016 per il quale quanto previsto dall’art. 33 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione ban-
dendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell’attestato di 
bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 luglio 1976, n. 752; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Dispo-
sizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

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

 Vista la lettera n. 127/1-2 del 4 gennaio 2018 con cui il Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di pro-
grammazione per l’8° concorso triennale per cinquecentotrentasei 
allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri; 

 Vista la nota M_D SSMD 0020390 dell’8 febbraio 2018 con cui 
lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» 
all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione all’8° concorso 
triennale di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo ispettori 
dell’Arma dei carabinieri; 

 Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’ammissione all’8° corso triennale di cinquecentotrentasei 
allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri; 

 Ravvisata l’opportunità, per motivi di economicità e di speditezza 
dell’azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una 
prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle 
domande fosse elevato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammis-
sione all’8° corso triennale (2018-2021) di cinquecentotrentasei allievi 
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri. 

  2. Dei cinquecentotrentasei posti messi a concorso:  
   a)    centododici sono riservati:  

 al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea col-
laterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze 
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia dece-
duto in servizio e per causa di servizio; 

 ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina 
e dell’Aeronautica; 

 agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria 
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina 
militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera 
nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabi-
nieri, in possesso dei prescritti requisiti; 

   b)   cinque sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti 
per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di 
cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti 
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli 
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 4. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l’ammis-
sione all’8° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli riservato, 
ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 
15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilin-
guismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il 
successivo impiego presso reparti/enti/uffici situati nella Provincia di 
Bolzano o aventi competenza regionale. 

 5. È stabilito in ventidue il numero dei vincitori del concorso di 
cui al comma 1 da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza 
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi dell’art. 683, 
comma 7, lettera   a)   del decreto legislativo n. 66/2010. 

 6. All’atto della presentazione della domanda con le modalità di 
cui all’art. 3, i candidati possono esprimere opzione vincolante per la 
formazione nelle specializzazioni di cui al comma 5. L’esercizio di tale 
facoltà produce effetti irretrattabili ai fini della designazione dei vinci-
tori di concorso da avviare agli specifici percorsi formativi e di impiego, 
secondo le modalità indicate all’art. 16. 

 7. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la 
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospen-
dere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, 
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in 
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in 
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposi-
zioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministra-
zione della Difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante 
avviso che verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 8. 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. 

 9. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di 
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente 
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni 
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere ses-
sioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti 
internet «www.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone 
le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare al concorso:  
   a)    i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei 

sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri (ivi compresi gli 
appartenenti al ruolo forestale), nonché gli allievi carabinieri che alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:  

 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro 
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con 
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal 
successivo art. 9; 

 2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al ter-
mine dell’anno scolastico 2017-2018, il diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di 
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha 
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipol-
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lenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 
del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul 
sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzio-
nepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richie-
sta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea 
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza 
fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del 
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver 
presentato la relativa richiesta; 

 3) non abbiano superato il giorno di compimento del trente-
simo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione 
ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di 
età stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori; 

 4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di 
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi 
della consegna; 

 5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di 
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella 
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 

 6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado 
superiore nell’ultimo biennio; 

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

   b)    i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande:  

 1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non 
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di 
età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio 
militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite 
massimo di età è elevato a ventotto anni. Gli aumenti dei limiti di età 
previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non 
trovano applicazione; 

 2) godano dei diritti civili e politici; 

 3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche 
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizio-
nalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino 
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conserva-
zione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri; 

 4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano 
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che 
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione 
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di 
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

 5) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al ter-
mine dell’anno scolastico 2017-2018, il diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di 
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale 
previsto per l’accesso all’università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 
1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che 
ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equi-
pollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 
del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul 
sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzio-
nepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richie-
sta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea 
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza 
fisica di cui all’art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del 
provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver 
presentato la relativa richiesta; 

 6) non siano 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 per inidoneità psico-fisica; 

 7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
 8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati 

obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo 
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano 
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo    status    di 
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile 
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono 
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere 
esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui 
all’art. 9. 

 2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso tran-
sitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera   a)   a quella 
prevista al comma 1, lettera   b)   o viceversa dovranno riunire anche i 
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per 
l’età. 

 3. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione 
di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado ma di conseguirlo al termine dell’anno scolastico 2017-
2018, dovranno far pervenire immediatamente, al momento del rilascio, 
qualora idonei, e comunque entro il 30 luglio 2018, dichiarazione sosti-
tutiva dalla quale risulti l’avvenuto conseguimento. 

 4. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove 
di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonché al riconoscimento 
del possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le 
modalità indicate ai successivi articoli 10 e 12. 

 5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al suc-
cessivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico-fisica di cui al precedente 
comma 4, fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla 
data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena 
l’esclusione dal concorso. 

 6. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a 
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del diret-
tore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, 
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per 
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente bando. 

 7. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli 
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione al concorso    

     1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compi-
lata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata nel 
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente decreto nella   Gazzetta ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno 
fornite dal sistema automatizzato. 

  2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda 
on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una 
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:  

   a)   indirizzo di posta elettronica cer  tifi  cata (pec) intestata al 
candidato; 

   b)   carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità 
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di 
questo tipo di    smart card     deve:  

 compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale 
e un indirizzo di posta elettronica; 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1727-2-2018

 identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria 
CIE/CNS e del PIN a essa associato; 

   c)    firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato titolare di 
strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un cer-
tificatore accreditato deve:  

 compilare il modulo di identificazione con i propri dati ana-
grafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 

 scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
 sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato 

al candidato); 
 eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in for-

mato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line» del 
sito www.carabinieri.it - area concorsi. 

 Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle 
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere 
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione 
al concorso. 

 3. I candidati che si trovano all’estero e che non hanno la possi-
bilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di 
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e 
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indi-
rizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad inviare 
direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di 
partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta. 
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato 
a mezzo e-mail al predetto indirizzo. 

 4. I candidati minorenni, all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al pre-
cedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presenta-
zione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata, 
oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità 
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma 
digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori esercenti la 
potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno, altresì, 
consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruola-
mento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al pre-
sente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente 
la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia 
di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di 
validità. 

  5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presen-
tazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle con-
seguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, deve dichiarare:  

   a)   i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di 
nascita) e il codice fiscale; 

   b)   il proprio stato civile; 
   c)   la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comuni-

cazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e 
di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano resi-
dente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della 
famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato 
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte 
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il 
candidato che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica/
carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica qualificata deve 
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata 
una casella di pec - posta elettronica certificata) ove desidera ricevere 
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, 
a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al pre-
detto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del 
recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 

   d)   il titolo di studio posseduto; 
   e)   il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cit-

tadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da 
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso, 
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli 
obblighi militari; 

   f)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi 
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   g)   di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato 
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti 
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso 
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i proce-
dimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando 
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, 
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. 

 Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e 
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’in-
dirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua 
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione 
di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola mare-
scialli e brigadieri; 

   h)   di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato deca-
duto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, 
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o 
di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per 
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica; 

   i)   il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione 
della durata e del grado rivestito; 

   j)   di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero 
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiara-
zione irrevocabile di rinuncia allo    status    di obiettore di coscienza presso 
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi 
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come 
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

   k)   l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui 
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli 
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora 
unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei 
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di 
servizio); 

   l)   l’eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell’Esercito, 
della Marina o dell’Aeronautica; 

   m)   se è assistito dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria 
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina 
militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazio-
nale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; 

   n)   se è orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di 
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all’art. 18 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 

   o)   l’eventuale opzione vincolante, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1, commi 5 e 6 per la formazione e per l’impiego nelle spe-
cializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e 
agroalimentare; 

   p)   l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati 
nell’allegato B; 

   q)   l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza pre-
visti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
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1994, n. 487 o dall’art. 73, legge 9 agosto 2013, n. 98. Il candidato 
dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione 
di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso; 

   r)   la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate nell’allegato 
C, nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua; 

   s)   di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsen-
tire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito; 

   t)   di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti 
nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

 Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire 
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti 
sui requisiti e i titoli di cui sopra, che devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso. 

 6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema 
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta 
dovrà essere esibita dal candidato all’atto della presentazione alla prima 
prova del concorso. 

 7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, 
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno 
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura 
concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3. 

 8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le 
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale docu-
mentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli 
di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno 
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichia-
rati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà 
essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rila-
sciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prova scritta di cui 
all’art. 11. 

 9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà 
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà 
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei ter-
mini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formal-
mente irregolari per vizi sanabili. 

 10. I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera   a)   dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta 
domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per con-
sentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.   

  Art. 4.
      Istruttoria delle domande dei candidati militari    

      1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al 
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui 
all’art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all’art. 11, se 
la prova preliminare non è stata effettuata:  

   a)   segnalare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - 
Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e con-
tenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti 
di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera   a)  , numeri 
1), 4), 5), 6) e 7); 

   b)    trasmettere al suddetto Centro:  
 copia della documentazione matricolare e caratteristica, 

aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso; 

 specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato 
presso reparti dell’Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso 
presso le scuole dell’Arma dei carabinieri in qualità di allievo. 

 La trasmissione della documentazione di cui alla lettera   b)   al 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di 
selezione e reclutamento dovrà avvenire avvalendosi dell’applicativo 
Ge.Do.P.A. (Gestione Documentale Personale in Avanzamento). 

 2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza 
armata o di polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.   

  Art. 5.
      Commissioni    

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

   a)   la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per 
la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la 
prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria 
di merito; 

   b)   commissione per la valutazione delle prove di efficienza 
fisica; 

   c)   commissione per lo svolgimento degli accertamenti 
psico-fisici; 

   d)   commissione per lo svolgimento degli accertamenti 
attitudinali. 

 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)   , sarà composta da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata, 
presidente; 

   b)   un ufficiale superiore, membro; 
   c)   un docente di materie letterarie, membro; 
   d)   un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 

 Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il 
docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua 
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato 
conoscitore della lingua. 

 Se il numero dei candidati risulterà superiore a mille unità, per 
ogni gruppo di almeno cinquecento candidati potrà essere nominata, 
con provvedimento del direttore generale del personale militare o di 
autorità da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga com-
posizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere 
nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla 
prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In 
tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocom-
missioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi 
agli interessati. 

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

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, 
presidente; 

   b)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; 
   c)   un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario. 

 Durante l’espletamento delle prove, la commissione potrà avva-
lersi dell’assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale 
dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore mili-
tare di educazione fisica. 

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

   a)   un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colon-
nello, presidente; 

   b)   due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel 
ruolo svolge anche funzioni da segretario. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti 
anche esterni. 
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 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   d)    sarà composta dal seguente personale 
dell’Arma dei carabinieri:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, 
presidente; 

   b)   un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», 
membro; 

   c)   un ufficiale psicologo, membro. 
 Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei 

membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei can-
didati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente ele-
vato potranno essere nominate più commissioni. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di 
ufficiali psicologici e periti selettori attitudinali anche esterni.   

  Art. 6.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:  
   a)   prova preliminare; 
   b)   prove di efficienza fisica; 
   c)   accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità 

psico-fisica; 
   d)   prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua 

italiana; 
   e)   accertamenti attitudinali; 
   f)   prova orale; 
   g)   prova facoltativa di lingua straniera. 

 2. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale 
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno 
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati 
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di 
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accerta-
menti stessi.   

  Art. 7.
      Prova preliminare    

      1. I candidati saranno sottoposti - con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a 
una prova preliminare, che avrà luogo presso il Centro nazionale di 
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 
n. 153 - 00191 Roma, raggiungibile dalle fermate:  

 «Ottaviano - San Pietro» della metropolitana - linea A, con la 
linea bus Atac n. 32; 

 «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, 
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata 
«Flaminio» della metropolitana - linea A. 

 La prova avrà inizio indicativamente a partire dal 4 aprile 2018, 
dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e modalità 
della prova sono indicati nell’allegato D del presente decreto. 

  2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8,30 alle 
9,45, tenendo conto che:  

   a)   in ogni caso, a partire dalle 9,45, non sarà più consentito l’ac-
cesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura 
ove verrà effettuata la prova; 

   b)   non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame 
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. 

 La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva 
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato 
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito. 

 3. L’ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede 
di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 27 marzo 

2018, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.
it e www.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pub-
blico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Mini-
stero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio 
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, 
tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato 
svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati non 
fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun 
candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni 
o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 

 4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal con-
corso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame, senza attendere 
alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un’ora prima di quella 
di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione 
della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e di 
un documento d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità. 

 5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il 
Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volon-
tario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte 
integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal 
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza, 
dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà 
l’esclusione del candidato minorenne. 

 6. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della 
prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste 
riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante 
partecipazione a prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Ammi-
nistrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 

 A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail 
(all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro 
nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convoca-
zione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di 
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La ricon-
vocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di 
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

 Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili 
riconvocazioni. 

 7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e 
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in 
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del comandante 
generale dell’Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, le dispo-
sizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della 
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione 
sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i candidati. 

 8. Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comuni-
care tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, 
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della 
commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti e 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; è vietato altresì 
l’uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere 
obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni 
comporterà l’esclusione dalla prova, con provvedimento della commis-
sione esaminatrice; analogamente verrà escluso il candidato che venga 
sorpreso a copiare. 

 9. In base all’esito della correzione e valutazione della prova preli-
minare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i can-
didati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al 
successivo art. 9, alle quali saranno ammessi i primi duemilaottocento 
candidati compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno 
riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. 

 10. L’esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di 
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1727-2-2018

fisica e gli accertamenti psico-fisici, saranno resi noti, con valore 
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a 
partire dal 20 aprile 2018, nel sito web www.carabinieri.it nonché 
presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, 
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, 
telefono 0680982935. 

 11. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblica-
zione degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella 
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questiona-
rio somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo 
risposta test.   

  Art. 8.

      Documenti da produrre    

      1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e 
reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove 
di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psico-fisici, 
all’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in 
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi 
da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:  

   a)   certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’at-
letica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla 
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pub-
bliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale che eser-
citano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello 
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere 
portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere 
una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2018 ovvero dovrà 
essere valido fino al 1° gennaio 2019. La mancata presentazione del 
suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza 
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; 

   b)   qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico 
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei 
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 

   c)   referto attestante l’effettuazione dei    markers    virali anti HAV, 
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

   d)   referto attestante l’esito del test per l’accertamento della posi-
tività per anticorpi per HIV; 

   e)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, 
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni 
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o ali-
menti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in data non antecedente i 
sei mesi dalla data di presentazione; 

   f)    per i candidati di sesso femminile:  

 referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o 
urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presenta-
zione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza 
fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 10, comma 10; 

 ecografia pelvica con relativo referto; 

   g)   per i militari in servizio dell’Arma dei carabinieri, specchio 
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle 
infermerie competenti; 

   h)   per i candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione 
agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all’allegato F al 
bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

 Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale 
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.   

  Art. 9.
      Prove di efficienza fisica    

     1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente 
a partire dal 2 maggio 2018, saranno svolte secondo le modalità e i cri-
teri indicati nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente 
decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme 
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante 
generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima 
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblica-
zione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti 
e per tutti gli interessati. 

 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel 
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà consi-
derato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interes-
sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di 
partecipare. 

 A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail 
(all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, 
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista 
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, 
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento 
della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I can-
didati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica 
(con giacca a vento al seguito). 

 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbli-
gatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione 
di cui all’art. 5, comma 1, lettera   b)   e l’esclusione dal concorso. Il 
superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli 
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza 
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le moda-
lità indicate nel citato allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile 
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle 
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione 
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera   c)  , presso il Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor 
di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità 
psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori 
dell’Arma dei carabinieri. 

 L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità 
previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive 
tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate 
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme 
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del comandante 
generale dell’Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno 
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concor-
suale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 

 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel 
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sarà consi-
derato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interes-
sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto 
di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista 
per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui 
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all’art. 8, comma 1, lettere   c)  ,   d)  ,   e)  , e, per le sole candidate, del referto 
di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali 
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate 
con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui 
al precedente art. 9, comma 2. La mancata esibizione della documen-
tazione sanitaria di cui all’art. 8, comma 1, lettere   c)  ,   d)  ,   e)  , e, per le 
sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente 
alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la com-
missione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera   c)   di esprimersi 
in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente 
esclusione dal concorso. 

  3. La commissione, disporrà per tutti i candidati una visita medica 
generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:  

   a)   cardiologico con ECG; 
   b)   oculistico; 
   c)   odontoiatrico; 
   d)   otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
   e)   psichiatrico; 
   f)   analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca 

di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfe-
tamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. 
I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere 
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, 
la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato 
H, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale 
e portata al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti psico-
fisici. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test 
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 

   g)    analisi del sangue concernenti:  
 1) emocromo completo; 
 2) VES; 
 3) glicemia; 
 4) creatininemia; 
 5) trigliceridemia; 
 6) colesterolemia; 
 7) transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 8) bilirubinemia totale e frazionata; 
 9) gamma GT; 

   h)   controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
   i)   ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’ade-

guata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale 
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario 
sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’ac-
certamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, 
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite 
specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’al-
legato F, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora 
minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, 
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato 
allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà 
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potrà 
essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti trauma-
tici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione 
dell’idoneità psico-fisica. 

 I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita 
ginecologica. 

  4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:  
   a)   per i candidatiti in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad 

eccezione degli allievi carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in 
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera   e)   del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle avver-
tenze della Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfe-
zioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di 
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014; 

 5. per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario 
minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo 
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto mini-
steriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato 
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari 
(AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore superiore (LS) 2; 
apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e appa-
rato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile 
con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche 
in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, 
per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilità oculare normali, 
senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia 
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 

 6. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei para-
metri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare 
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modi-
ficato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, accertati con le modalità riportate nella Direttiva tecnica ema-
nata dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa. 
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del 
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al 
servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate. 

  7. La commissione, comunicherà per iscritto al candidato l’esito 
della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti 
giudizi:  

   a)   «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario per coloro i 
quali è previsto; 

   b)   «inidoneo» con l’indicazione del motivo. 
  8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:  

   a)   che non rientrino nei parametri fisici correlati alla compo-
sizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente 
attiva di cui al precedente comma 5; 

   b)    risultati affetti da:  
 1) imperfezioni e infermità che siano contemplate nel decreto 

ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l’applicazione 
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non 
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione 
di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera   b)  ; 

 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e 
disartria); 

 3) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e 
ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata 
presso una struttura ospedaliera militare o civile; 

 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di 
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza 
del corso; 

 5) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle 
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso 
e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori 
dell’Arma dei carabinieri. 

  9. Saranno, altresì, giudicati inidonei tutti i candidati, compresi i 
militari, che presentino tatuaggi:  

   a)   visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica 
(pantaloncini e maglietta); 

   b)   posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimen-
sioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di 
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità 
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appro-
priati test psicodiagnostici). 

 9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e 
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni 
del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» 
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
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 10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente 
art. 8, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere 
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, 
a mente dell’art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze ripor-
tate nella Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfe-
zioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare 
approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali 
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accer-
tamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano 
in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto 
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle 
prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di 
cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Dette 
candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con 
riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della 
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candi-
data, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impos-
sibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando di concorso. 

 11. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile 
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recu-
pero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del 
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura 
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero 
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della 
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. I medesimi, per 
esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a soste-
nere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della 
nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-
fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio 
sarà comunicato agli interessati. 

 12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettua-
zione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta 
ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. 
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pome-
riggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.   

  Art. 11.
      Prova scritta    

     1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli 
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, dovranno soste-
nere una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati 
nell’allegato D del presente decreto. 

 2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione 
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, 
Roma, il 31 maggio 2018, con inizio dalle 9,30. Eventuali modificazioni 
della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, 
a partire dal 21 maggio 2018, nei siti internet www.carabinieri.it e www.
difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, 
V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 
Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Dire-
zione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pub-
blico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. 

  3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio 
di idoneità agli accertamenti psico-fisici, senza attendere alcuna convo-
cazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle 
8,30 alle 9,30, portando al seguito un documento d’identità provvisto di 
fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indele-
bile nero, tenendo conto che:  

   a)   in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà più consentito l’ac-
cesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura 
ove verrà effettuata la prova; 

   b)   non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame 
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, 
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. 

 Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente 
la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione 
dalla commissione esaminatrice. 

 4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 

 5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova 
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 6. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conse-
guito un punteggio di almeno 18/30. 

 Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di 
cui all’art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno 
ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 

 7. L’esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convoca-
zione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la 
prova orale, di cui ai successivi articoli 12 e 13, saranno resi disponibili, 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indica-
tivamente a partire dal 3 luglio 2018, nel sito web www.carabinieri.
it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, 
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, 
telefono 0680982935.   

  Art. 12.

      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente 
art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a 
partire dal 9 luglio 2018. 

 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel 
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà conside-
rato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interes-
sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chie-
sto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente 
art. 9, comma 2. 

 3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della 
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera   d)   , sono arti-
colati su due distinte fasi:  

   a)    una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli ele-
menti rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta 
separatamente da:  

 ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più 
test e/o questionari ed eventuali prove di    performance    e la loro succes-
siva valutazione; 

 ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione 
di un’intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti, rispettiva-
mente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di valutazione 
attitudinale»; 

   b)   una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, lettera   d)   del bando e composta da membri diversi 
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le 
risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà 
le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudi-
nali e alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di 
maresciallo dell’Arma dei carabinieri e all’assunzione delle discendenti 
responsabilità, nonché una favorevole predisposizione allo specifico 
contesto militare. 
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 Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite 
norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Coman-
dante generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, 
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pub-
blicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i candidati. 

 4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimerà, 
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneità» o «inido-
neità». Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto è definitivo. I 
candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori 
prove concorsuali. 

 5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgi-
mento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme. 
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme 
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività 
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto 
(solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.   

  Art. 13.

      Prova orale    

     1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitu-
dinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le 
modalità di cui al precedente art. 11, comma 7. La prova avrà luogo 
indicativamente a partire dall’11 luglio 2018 e verterà sulle materie di 
cui al programma riportato nel citato allegato D del presente decreto. 

 2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interes-
sati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi 
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chie-
sto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente 
art. 9, comma 2. 

 3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un 
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione 
della graduatoria di cui al successivo art. 16.   

  Art. 14.

      Prova facoltativa di lingua straniera    

     1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che 
hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso 
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui 
al precedente art. 13, consisterà in una prova scritta ed orale in non 
più di una lingua scelta tra quelle indicate nell’allegato C. La prova si 
svolgerà, salvo diverse comunicazioni, a partire dal 30 luglio 2018, con 
le modalità di cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

 2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua 
straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi 
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, 
a partire dal 27 luglio 2018, nei siti web www.carabinieri.it e www.
persomil.difesa.it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bli-
gny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero 
della difesa, Direzione generale per il personale militare, Ufficio rela-
zioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tele-
fono 06517051012. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto 
alle date che saranno indicate. 

 3. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblica-
zione degli esiti della prova scritta di lingua, potrà prendere visione, 
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del que-
stionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio 
modulo risposta test.   

  Art. 15.
      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal 
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute 
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico 
dei candidati. 

 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza stra-
ordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove 
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché 
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accerta-
menti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà 
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la 
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in 
corso.   

  Art. 16.
      Graduatoria di merito    

     1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al 
precedente art. 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente 
art. 5, comma 1, lettera   a)   nella graduatoria finale di merito. 

 2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi 
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti 
per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua stra-
niera e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati 
nell’allegato B. 

 3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel 
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la com-
missione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , valuterà, 
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli can-
didati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commis-
sione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a 
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in 
modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei candidati idonei. L’abbi-
namento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovrà comunque 
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 

 4. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati 
nella domanda stessa. 

 5. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto dell’eventuale possesso 
nell’ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra 
ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d’oro al 
valore dell’Arma dei carabinieri, al valore dell’Esercito, al valor di 
Marina, al valor aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vit-
time del dovere. In caso di ulteriore parità si terrà conto dei titoli di cui 
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e di cui all’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; in subordine, sarà preferito il 
candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 
15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall’art. 2 della legge 16 giu-
gno 1998, n. 191. 

 6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso 
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire 
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire 
con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione pro-
batoria potrà essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma 
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al 
precedente art. 3, comma 8. 

 7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione 
esaminatrice sarà approvata con decreto del direttore generale per il 
personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale 
della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it 

 Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà 
pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana. Tale comu-
nicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
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 8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla fre-
quenza dell’8° corso triennale allievi marescialli, secondo l’ordine della 
graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a 
concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal 
precedente art. 1, commi 2 e 3. 

 9. Il termine per il ripianamento delle posizioni vacanti a seguito 
di rinunce o dimissioni è fissato in venti giorni dall’inizio del corso 
di formazione di base. Decorsi quindici giorni dall’inizio dello stesso 
corso si procederà con provvedimento della Direzione generale per il 
personale militare all’assegnazione agli ammessi al corso della specia-
lizzazione di cui al comma 5 dell’art. 1 in base all’opzione eventual-
mente espressa secondo l’ordine di graduatoria. L’Amministrazione, nel 
rispetto dell’ordine di graduatoria, si riserva di prescindere dall’opzione 
eventualmente espressa al fine di conseguire la completa alimentazione 
dei posti a concorso secondo i contingenti prefissati. Decorso tale ter-
mine e fino al ventesimo giorno dall’inizio del corso, l’Amministra-
zione si riserva la facoltà di ripianare gli eventuali posti non coperti a 
seguito di rinunce o dimissioni, convocando nell’ordine di graduatoria 
i concorrenti idonei cui potrà essere assegnata la specializzazione pre-
scindendo dall’opzione espressa.   

  Art. 17.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 
e del possesso dei titoli di cui all’art. 16, commi 2 e 4 del presente 
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 
carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti 
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di parte-
cipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sotto-
scritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi 
delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà 
la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 

 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspi-
ranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Am-
ministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal 
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche suc-
cessive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osser-
vanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo 
decaduto dalla nomina. 

  4. Verranno acquisiti d’ufficio:  
   a)   il certificato generale del casellario giudiziale; 
   b)   il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per 

coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato 
dello Stato.   

  Art. 18.
      Ammissione al corso    

      1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:  
   a)   dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e cara-

binieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione; 
   b)   dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a cara-

biniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei 
carabinieri; 

   c)   dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commu-
tazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza 
dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini pre-
visti per gli arruolati volontari dell’Arma; 

   d)   dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il 
grado di carabiniere previa rinuncia al grado; 

   e)   dai militari dell’Arma dei carabinieri in congedo, dai militari 
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se 
appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia 
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabi-
niere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli 
arruolati volontari nell’Arma stessa. 

 2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola mare-
scialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo. 

  3. I frequentatori dell’8° corso triennale allievi marescialli:  

 saranno iscritti, a cura e spese dell’Amministrazione, al corso 
di laurea in scienze giuridiche della sicurezza, classe L-14, previsto dal 
piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri; 

 non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti 
prima dell’ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea 
prevista al termine del ciclo formativo.   

  Art. 19.

      Presentazione al corso    

     1. L’8° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni 
accademici, avrà inizio entro la seconda decade del mese di settembre 
2018 presso la Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri 
di Firenze e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri e le norme contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

 2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del con-
corso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le opera-
zioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per 
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora 
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati 
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno 
rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 
carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare 
nell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente 
art. 5, comma 1, lettera   c)  . I provvedimenti di inidoneità o temporanea 
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata 
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giu-
dizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno 
sostituiti nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 16, con altri can-
didati idonei. 

  3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno 
consegnare:  

 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; 

 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico, 
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, 
attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato dei-
drogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di per-
centuale enzimatica. 

 I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o par-
ziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato 
nell’allegato I; 

 un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante 
il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 

 I militari già in servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno esibire 
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei 
trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto 
sanitario). 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1727-2-2018

 4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, con-
segnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o 
urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni 
antecedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gra-
vidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai 
sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio alla frequenza 
del primo corso utile. 

 5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, 
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità 
che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dalla prima 
decade del mese di settembre 2018 nel sito web www.carabinieri.it non-
ché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, 
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, 
numero 0680982935. 

 6. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in 
servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiara-
zione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei 
requisiti previsti. 

 7. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a 
frequentare, a richiesta del Comando della citata Scuola marescialli e 
brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitu-
tiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso 
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere 
iscritto presso alcuna università. 

 8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata 
Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati 
rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti 
giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto 
conto delle riserve di posti previste e di quanto previsto all’art. 16, 
comma 9. Gli aspiranti, per comprovati gravi motivi - da rendere noti 
in anticipo per il tramite del competente comando dell’Arma territoriale 
o di appartenenza, per i militari in servizio nell’Arma - potranno essere 
autorizzati a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data 
fissata. 

 9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso, 
espressa o tacita, è irrevocabile. 

 10. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati 
per la formazione e l’impiego specialistici in materia di sicurezza e 
tutela ambientale, forestale e agroalimentare saranno ammessi alla fre-
quenza di un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei 
mesi.   

  Art. 20.
      Nomina a maresciallo    

     1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accade-
mico saranno nominati marescialli. 

  2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati 
idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:  

   a)   rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non 
colposo; 

   b)   sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare 
una sanzione di stato; 

   c)   sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado; 
   d)   in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non infe-

riore a sessanta giorni. 
 3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua tede-

sca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto per la 
prova facoltativa di lingua straniera in tedesco, potranno essere destinati 
quale primo impiego presso la Legione carabinieri Trentino-Alto Adige.   

  Art. 21.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso 
il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare 
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali-sottufficiali e presso il 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e saranno 
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità ine-
renti alla gestione del rapporto medesimo. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accerta-
mento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 
del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del 
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di 
carattere previdenziale. 

 3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erro-
nei, 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 del direttore 
generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, 
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei dati 
personali:  

   a)   i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4; 

   b)   i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5; 

   c)   il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
dell’Arma dei carabinieri. 

 I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi 
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90.   

  Art. 22.

      Accesso atti amministrativi    

     Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte 
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it esclusivamente secondo 
il modello in allegato L. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla norma-
tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 22 febbraio 2018 

 Il direttore generale: GEROMETTA   
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  ALLEGATO  A 

  

 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 
 
 

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1), 

in qualità di __________________________________________________________________ (2), 

del minore ____________________________________________________________________ (3), 

per assecondare la volontà del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione all’8° corso triennale di 536 Allievi 

Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, possa: 

prendere parte alle prove concorsuali ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso; 

contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.  

In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore; 
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne; 
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti; 
(5) firma del/i dichiarante/i. 
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  ALLEGATO  B 

  

Valutazione dei titoli 
(Articolo 16, comma 2 del bando) 

 
Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti. 

 
a) Diplomi di laurea: 

i diplomi di laurea cui è attribuito punteggio ai sensi dell’art. 16, comma 2 del bando sono 
individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e 
successive modifiche: 

punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di: 
LM-3 Architettura del Paesaggio; 
LM 4 Architettura e ingegneria edile architettura; 
LM-6 Biologia; 
LM-7 Biotecnologie agrarie; 
LM 8 Biotecnologie industriali; 
LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 
LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali; 
LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali; 
LM 13 Farmacia e farmacia industriale; 
LM 14 Filologia moderna; 
LM 15 Filologia, letterature e storia dell’antichità; 
LM 17 Fisica; 
LM-18 Informatica; 
LM 22 Ingegneria chimica; 
LM 23 Ingegneria civile; 
LM 27 Ingegneria delle telecomunicazioni; 
LM 28 Ingegneria elettrica; 
LM 29 Ingegneria elettronica; 
LM 32 Ingegneria informatica; 
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
LM 53 Scienza e ingegneria dei materiali; 
LM 54 Scienze chimiche; 
LM-60 Scienze della natura; 
LM-66 Sicurezza Informatica; 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
LM 71 Scienze e tecnologie della chimica industriale; 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; 
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; 
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 
LM 82 Scienze statistiche; 
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali; 
LM/SNT1 Scienze Infermieristiche; 
LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; 

punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di: 
L-1 Beni Culturali; 
L-2 Biotecnologie; 
L-7 Ingegneria civile e ambientale; 
L-8 Ingegneria dell'informazione; 
L-9 Ingegneria industriale; 
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L-10 Lettere; 
L-13 Scienze biologiche; 
L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico; 
L-17 Scienze dell'architettura; 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; 
L-30 Scienze e tecnologie fisiche; 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
L-34 Scienze geologiche; 
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali; 
L-41 Statistica; 
L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche; 
L/SNT4 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi; 

b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 0,25; 

c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15; 

d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: 
punti 0,50 per diplomi di indirizzo: 

C1 Meccanica, meccatronica ed energia; 
C3 Elettronica ed elettrotecnica; 
C4 Informatica e telecomunicazioni; 
C6 Chimica, materiali e biotecnologie 

C8 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria; 
C9 Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

B1 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 
Per i suindicati titoli di studio sarà attribuito solo il punteggio previsto per il più elevato tra 
quelli posseduti, fino ai rispettivi massimi. 

e) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C certificata secondo lo STANAG NATO, 
in corso di validità: 
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti: 

2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 

2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti: 
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12. 

I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato 
senza essere sottoposti alla prova facoltativa di cui all’articolo 14, ancorché ne abbiano fatto 
richiesta.  
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato 
risultante per una di esse. 

f) conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato C secondo il livello di conoscenza correlato 
al “Common European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti 
certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione: 
1) per le lingue inglese ed  araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti: 
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2,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
1,50 punti per un livello di conoscenza C1; 
1,00 punti per un livello di conoscenza B2; 
0,50 punti per un livello di conoscenza B1; 

2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti: 
1,00 punti per un livello di conoscenza C2; 
0,75 punti per un livello di conoscenza C1; 
0,50 punti per un livello di conoscenza B2. 

I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato 
senza essere sottoposti alla prova facoltativa di cui all’articolo 14, ancorché ne abbiano fatto 
richiesta.  
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato 
risultante per una di esse. 

g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche: 
certificazione CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM 
Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti; 
certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,50 punti; 
altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate 
negli ultimi 3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso: 0,20 punti; 

h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti: 
brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 0,75; 
qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 0,50; 
qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25; 

i) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 
0,75; 

j) brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 1,00. 

k) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con 
punteggio attribuito solo per la più elevata tra quelle possedute:  
1) autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75; 
2) autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50; 
3) brevetto: punti 0,25; 

l) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) – 
Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE) con punteggio attribuito solo 
per la più elevata tra quelle possedute 
1) brevetto di cavaliere specialista e patente A3 punti 0,50; 
2) brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 0,25; 

m) servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, in altra Forza Armata o di Polizia: fino ad un massimo 
di 1,50 punti. 

 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella 
valutazione dei titoli non potrà essere superiore a 10,00. 
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sarà 
attribuito il punteggio esclusivamente al titolo più elevato. 
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della 
certificazione STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for 
languages – CEFR verrà attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di 
certificazione più elevato. Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci o 
equitazione), sia dei brevetti civili che di quelli militari sarà valutato un solo titolo (quello con il 
punteggio più elevato). 



—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1727-2-2018

  ALLEGATO  C 

  

 
ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE 

 
 
 

1. Inglese 
2. Albanese 
3. Amarico 
4. Arabo 
5. Bulgaro 
6. Ceco 
7. Cinese 
8. Croato 
9. Coreano 

10. Dari 
11. Ebraico 
12. Farsi 
13. Francese 
14. Giapponese 
15. Greco 
16. Hindi 
17. Macedone 
18. Norvegese 
19. Olandese 
20. Polacco 
21. Portoghese 
22. Mandarino 
23. Rumeno 
24. Russo 
25. Serbo 
26. Sloveno 
27. Somalo 
28. Spagnolo 
29. Swahili 
30. Svedese 
31. Tedesco 
32. Tigrino 
33. Turco 
34. Ungherese 
35. Urdu-hindi 
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  ALLEGATO  D 

  

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 

1. Prova preliminare. 
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario 
comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a 100 (cento). Essa 
verterà su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, 
cittadinanza e Costituzione, scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma dei Carabinieri, di logica 
deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la 
comprensione di un testo ed istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta 
tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.  
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), 
distribuirà ai candidati il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai 
medesimi tutte le informazioni necessarie all’espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di 
corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal 
concorso. 
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la 
commissione provvederà alla correzione automatizzata degli elaborati e adotterà le misure necessarie alla 
custodia dei moduli risposta test compilati dai candidati. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della 
prova preliminare sul sito www.carabinieri.it sarà resa disponibile, quale mero ausilio tecnico per la 
preparazione al concorso, la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, fatta eccezione per 
quelli di lingua straniera e per quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un 
testo ed istruzioni scritte. 
 

2. Prova scritta. 
La prova della durata di cinque ore: 
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana;  
b) sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado, su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione 
esaminatrice. 

La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti prima della prova, recanti il timbro del 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e vistati da un membro della 
commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti 
validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o 
altri particolari che potrebbero portare all’identificazione del candidato. Verranno altresì esclusi tutti i 
candidati che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile il proprio elaborato. 

3. Prova orale. 
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre 
tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie: 

 

STORIA CONTEMPORANEA E DELL’ARMA DEI CARABINIERI 

tesi 1 

il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; l’istituzione del Corpo dei Carabinieri Reali e le 
regie patenti del 13 luglio 1814; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; la seconda 
guerra d’indipendenza; l’espansionismo della Francia nell’Africa settentrionale; l’emigrazione 
italiana; la ritirata di Caporetto; le relazioni internazionali dal 1923 al 1939; l’atomica sul 
Giappone e la fine del conflitto; dall’Unione sovietica (U.R.S.S.) alla Comunità di Stati 
indipendenti (C.S.I.); 

tesi 2 

l’egemonia napoleonica in Europa; il ruolo dei Carabinieri dai moti rivoluzionari del 1821 
all’epidemia di colera del 1835; lo sviluppo industriale europeo nei primi decenni del secolo 
XIX; gli Statuti del 1848 in Italia; il primo decennio unitario: l’economia e la politica estera; 
la questione meridionale; i trattati di pace dopo la prima guerra mondiale; la politica 
economica e sociale del regime fascista; l’antifascismo, la resistenza e il manifesto di 
Ventotene; la riunificazione della Germania dopo il 1989; 
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tesi 3 

il blocco continentale del 1806 e l’economia europea; gli avvenimenti del 1848 in Italia; i 
Carabinieri dalla 1^ guerra d’indipendenza alla nascita dello Stato unitario; la Francia e il 
secondo impero; il brigantaggio meridionale e l’inchiesta Massari; la sinistra al potere nel 
1876; la prima guerra mondiale: la neutralità italiana e il patto di Londra; Hitler e il 
nazionalsocialismo; la resistenza in Europa e la costituzione delle Nazioni Unite; la questione 
israeliana e il mondo arabo. Struttura e compiti dell’Arma; 

tesi 4 

la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Impero; le società segrete nei primi decenni del 
secolo XIX; il pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi di Garibaldi di liberare Roma dopo il 
1860; l’Arma nel Regno d’Italia; l’egemonia continentale della Germania: la politica estera 
del Bismarck; la prima guerra mondiale: i trattati di pace; la repubblica di Weimar; il crollo 
del fascismo e gli avvenimenti dell’8 settembre 1943; il miracolo economico italiano; la crisi 
energetica degli anni settanta nell’Europa occidentale e l’OPEC; 

tesi 5 

la Santa Alleanza; i moti rivoluzionari del 1830 in Europa; gli Stati Uniti d’America (U.S.A.) 
alla metà del secolo XIX; la scolarizzazione in Italia dopo l’unificazione; il Regolamento 
dell’Arma del 1892; le cause economiche e politiche della prima guerra mondiale; la crisi 
economica del 1929 in Europa; le leggi razziali in Germania e in Italia; gli U.S.A. e la “Nuova 
frontiera” di Kennedy. Struttura e compiti dell’Arma; 

tesi 6 

Napoleone Bonaparte e la campagna d’Italia; lo sviluppo industriale europeo nella prima metà 
del secolo XIX; Carlo Cattaneo e l’idea degli Stati Uniti d’Europa; la spedizione dei Mille e le 
rivolte contadine; la questione d’Oriente nel secolo XIX; l’epoca giolittiana: lo sviluppo 
economico dell’Italia e la conquista della Libia; i Carabinieri nel Corno d’Africa; l’America 
del “new deal”; il regime nazista; la crisi del mondo bipolare e nuovi equilibri internazionali. 
Struttura e compiti dell’Arma: Organizzazione mobile e speciale; 

tesi 7 

la restaurazione in Europa; l’emancipazione degli schiavi nel secolo XIX; le ferrovie e la 
formazione dei mercati nazionali nella prima metà dell’ottocento; l’unificazione 
amministrativa: il brigantaggio meridionale; l’espansione coloniale europea in Africa: le crisi 
internazionali; la crisi del socialismo: revisionismo, sindacalismo, bolscevismo; l’Arma nella 
1^ guerra mondiale; la crisi mondiale del 1929: effetti in Europa; la guerra in Italia: la 
resistenza e la Repubblica sociale italiana; il problema del medio oriente: i conflitti arabo-
israeliani. Struttura e compiti dell’Arma; 

tesi 8 

i moti del 1820-21; le condizioni del proletariato europeo nella prima metà del secolo XIX; la 
prima guerra d’indipendenza italiana; Roma capitale: la legge delle guarentigie; Pio IX: il 
Sillabo e il Concilio Vaticano I; la struttura industriale italiana alla fine del secolo XIX; le 
nuove forze politiche in Italia: cattolici e nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i piani quinquennali; 
l’organizzazione del regime fascista; l’Arma nella 2^ guerra mondiale; dall’U.R.S.S. alla C.S.I.: 
Gorbaciov e il processo di rinnovamento del sistema comunista; 

tesi 9 

Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848; la terza repubblica in Francia; i movimenti 
socialisti europei e la prima Internazionale; l’economia mondiale alla fine del secolo XIX e il 
problema delle materie prime; le tesi di aprile e la rivoluzione bolscevica; la politica estera di 
Mussolini; l’Arma nella guerra di liberazione; la Germania alla fine del secondo conflitto 
mondiale; il processo d’integrazione economica europea dal 1951; 

tesi 10 

lo sviluppo dell’agricoltura europea nei primi decenni del secolo XIX; la politica economica e 
diplomatica della destra storica; la costituzione del secondo impero tedesco; l’espansione 
coloniale italiana sino a Giolitti; la rivoluzione di ottobre e il trattato di Brest-Litovsk; il 
fascismo: la marcia su Roma e le elezioni del 1924; la guerra civile in Spagna: la 
partecipazione dell’Italia e delle brigate internazionali; l’Italia dal 1945 al centrosinistra; 
l’Arma negli anni del dopoguerra. Struttura e compiti dell’Arma; 

tesi 11 

gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e in Europa; il programma democratico e 
repubblicano del Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali dopo l’unità d’Italia; la 
sinistra al potere: il trasformismo e la politica estera; la rete ferroviaria italiana prima e dopo 
l’unificazione; le rivalità anglo-franco-russe dopo l’apertura del canale di Suez; la prima 
guerra mondiale: l’atteggiamento delle potenze vincitrici e il trattato di Versailles; la 
creazione dello Stato autoritario e totalitario in Germania; il piano Marshall; il 
postcomunismo nei paesi dell’est europeo; l’Arma nel periodo del terrorismo di destra e di 
sinistra in Italia. Struttura e compiti dell’Arma: Organizzazione addestrativa; 
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tesi 12 

la rivolta dell’Europa contro Napoleone; la Repubblica romana del 1849; gli Stati protagonisti 
della seconda rivoluzione industriale; la questione sociale: la seconda Internazionale e 
l’enciclica “De rerum novarum”; l’economia americana e la crisi del 1929; le conferenze di 
Yalta e di Potsdam: la “guerra fredda”; l’Arma durante gli anni di piombo; la caduta dei 
regimi comunisti europei. Struttura e compiti dell’Arma; 

tesi 13 

le conseguenze economiche e politiche del blocco continentale; incremento demografico ed 
emigrazione nell’Europa del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei comunisti; Napoleone III e 
il crollo del II Impero; la crisi balcanica e il congresso di Berlino; la Società delle nazioni e la 
sconfitta del wilsonismo; la Repubblica di Weimar e il problema delle riparazioni; la 
rivoluzione cinese e la guerra di Corea; l’Arma nella lotta alla criminalità organizzata; il 
fondamentalismo islamico; 

tesi 14 

gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei democratici nel 1849; l’Inghilterra liberale 
nel secolo XIX: la politica europea e le colonie; le potenze extraeuropee nel XX secolo; la 
politica economica di Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica economica (NEP); la 
diffusione del fascismo in Europa; F. D. Roosvelt e la politica del “new deal”; l’Europa sotto il 
dominio nazista; l’elevazione dell’Arma al rango di forza armata e l’attuale assetto ordinativo. 
Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.  

tesi 15 

la rivoluzione del 1948 in Francia: Luigi Napoleone; il nuovo assetto politico - diplomatico 
dell’Europa nella seconda metà del secolo XIX; i problemi dell’industria italiana alla fine del 
secolo XIX: il protezionismo e la questione sociale; da Crispi a Giolitti; i Fronti popolari tra le 
due guerre mondiali; l’invasione della Sicilia e il crollo del fascismo; i processi di unificazione 
europea; le origini della questione palestinese; la Yugoslavia dopo la morte di Tito; 
partecipazione dell’Arma alle missioni di pace all’estero. 

I concorrenti, per lo studio della storia dell’Arma dei Carabinieri, potranno avvalersi di apposita 
pubblicazione reperibile, indicativamente a partire dal 4 marzo 2018, sul sito www.carabinieri.it. 

GEOGRAFIA 

tesi 1 

fenomeni vulcanici: 
a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica; 
b) vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo; 
c) altri fenomeni legati all’attività vulcanica; 
d) distribuzione geografica dei vulcani; 
e) rischi vulcanici; 

tesi 2 

fenomeni sismici: 
a) natura ed origine del terremoto; 
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche; 
c) la forza di un terremoto; 
d) effetti del terremoto; 
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche; 
f) terremoti ed interno della terra; 
g) difesa dei territori; 
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma; 

tesi 3 
bradisismi: 
a) natura ed origine dei bradisismi; 
b) distribuzione di un bradisisma; 

tesi 4 
elementi di climatologia: 
a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria; 
b) fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico; 

tesi 5 

elementi di geografia economica: 
a) organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L’ONU e la FAO; 
b) il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo–economiche delle industrie; 
c) l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia post–industriale. Le città e il territorio; 
d) geografia della povertà e flussi migratori; 
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tesi 6 

l’Italia: 
a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, stato ed 

autonomie locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell’economia e del 
territorio. Evoluzione dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle 
industrie manifatturiere; 

b) caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni 
dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie; 

c) vie di comunicazione e traffici; 

tesi 7 

l’Europa: 
a) l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico–economici e problemi sociali; 
b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo; 
c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l’Irlanda, gli stati scandinavi, gli 

stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo orientale, gli stati iberici, 
gli stati dell’Europa centro–orientale, gli stati dell’Europa sud–orientale; 

tesi 8 

i paesi extra europei: 
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche; 
b) le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni internazionali; 
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche; 
d) il Messico; 
e) il Brasile; 
f) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l’industria; 
g) le contraddizioni dell’economia; 
h) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e l’economia; 
i) Medio–Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia Saudita, Kuwait e Jemen) e Nord–Africa 

(Maghreb ed Egitto). Le terre del deserto, dell’Islam e del petrolio; 

tesi 9 
importazioni ed esportazioni: 
a) comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo; 
b) turismo e bilancia dei pagamenti; 

 
ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE 

tesi 1  principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana; 

tesi 2 diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti 
politici; 

tesi 3 

ordinamento della Repubblica: 
a) il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi; 
b) il Presidente della Repubblica; 
c) il Governo: il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli organi ausiliari; 
d) la Magistratura; 
e) le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni; 

tesi 4 

garanzie costituzionali: 
a) la Corte Costituzionale; 
b) la revisione della Costituzione; 
c) le leggi costituzionali; 

tesi 5 il trattato di Maastricht e l’Unione europea; 

tesi 6 
la cooperazione internazionale: 
a) l’ONU: organi e compiti; 
b) la NATO: organi e compiti. 
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4. Prova facoltativa di lingua straniera. 
a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, solo se diversa da quella 

certificata STANAG NATO e CEFR, verrà sottoposto ad un’iniziale prova scritta la cui durata è fissata 
in non meno di 40 (quaranta) minuti, consisterà nella somministrazione di 60 (sessanta) quesiti a 
risposta multipla. Al termine della prova sarà assegnata ad ogni candidato un votazione espressa in 
trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, 
multipla o errata. 
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosteranno una 
successiva prova orale della durata non inferiore a 15 minuti, che si intenderà superata con il 
conseguimento di una votazione minima di 18/30. 

b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari 
alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione 
corrisponderà il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui 
all’articolo 16: 

per le lingue araba ed inglese: 
1) da 29,01/30 a 30/30: 2,00; 
2) da 27,00/30 a 28,75/30: 1,50; 
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 1,00; 
4) da 21,00/30 a 23,75/30: 0,50; 
5) da 18,00/30 a 20,75/30: 0,25; 
per le restanti lingue di cui all’allegato C: 
1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00; 
2) da 27,00/30 a 28,75/00: 0,75; 
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 0,50; 
4) da 18,00/30 a 23,75/30: 0,25. 
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  ALLEGATO  E 

  

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

 
 
 

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
 
 

Cognome __________________________________ nome ___________________________________,
 
nato a ____________________________________________________ (_____), il ________________,
 
residente a ______________________ (____), in via ________________________________, n. _____,
 
n. iscrizione al SSN _____________________________________________________, 
 
codice fiscale ________________________________________, 
 
documento d’identità: 
 
tipo _______________________________________________, n. ______________________________,
 
rilasciato in data ______________, da ____________________________________________________.
 
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti 
e dei dati clinico–obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona 
salute e risulta SI  NO  (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni 
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

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

_________________________, ____________                     ___________________________________ 
                    (località)                          (data)                               (timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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  ALLEGATO  F 

  

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio 
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 
diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1) 

(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________, prov. di _______________, 
il ____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle 
radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere 
sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei 
rischi connessi all’esame. 

 
_____________________, _______________ 
                (luogo)                          (data) 

Il dichiarante 
 

____________________________________________ 
(firma leggibile del candidato) 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2) 
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________ 
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato 
a __________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto 
quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano 
libero consenso affinché il proprio figlio/pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica 
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
____________________, _______________ 
              (luogo)                       (data) 

Il/I dichiarante/i 
 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
    (firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di 

concorso, dai candidati che all’atto degli stessi siano maggiorenni; 
(2) tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati 

minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di 
concorso. 
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  ALLEGATO  G 

  

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 

PROVE OBBLIGATORIE 

ESERCIZI UOMINI DONNE PUNTEGGIO 
(1) 

corsa piana 
di metri 1000  

tempo superiore 
a 3’e 50’’ 

tempo superiore 
a 4’ e 30’’ inidoneo 

tempo compreso 
tra 3’ e 50” e 3’ e 32” 

tempo compreso 
tra 4’ e 30” e 4’ e 11”  0 punti 

tempo compreso 
tra 3’e 32”e 3’e 21” 

tempo compreso 
tra 4’ e 10” e 4’ e 01” 0,5 punti 

tempo uguale 
o inferiore a 3’ e 20” 

tempo uguale 
o inferiore a 4’ e 00’’ 1 punto 

piegamenti 
sulle braccia (2) 

piegamenti in numero 
inferiore a 25 

piegamenti in numero 
inferiore a 20 inidoneo  

piegamenti in numero uguale o 
superiore a 25 

piegamenti in numero uguale o 
superiore a 20 0 punti 

salto in alto (3) 

altezza inferiore a cm. 120  altezza inferiore a cm. 100 inidoneo 

altezza cm. 120  altezza cm. 100 0 punti 

altezza cm. 130  altezza cm. 110 0,5 punti 

altezza cm. 140  altezza cm. 120 1 punto 
(1)  sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;  
(2)  da eseguirsi nel tempo massimo di 1’ e 30” senza interruzioni;  
(3) la prova è obbligatoria solo per l’altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa 

l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle 
successive un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’.  

 

PROVE FACOLTATIVE 
ESERCIZI UOMINI DONNE PUNTEGGIO 

trazioni alla sbarra (2) in numero pari 
almeno a 6 

in numero pari 
almeno a 3 0,5 punti 

salto in lungo (3) 

salto superiore 
a metri 3,50 

salto superiore 
a metri 3,00 0,5 punti 

salto superiore 
a metri 4,00 

salto superiore 
a metri 3,50 1 punto 

(1)  sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;  
(2)  tempo massimo 1’;  
(3) un tentativo. 
 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da 
quella riportata nelle tabelle. 
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà 
ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita 
al termine degli esercizi obbligatori. 
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo all’attribuzione di punteggi 
incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio. 
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna 
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico 
presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla 
commissione idonea certificazione medica. 
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento: 

al provvedimento del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 9, comma 1. 
a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con 
apposito verbale. 
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  ALLEGATO  H 

  

 
ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE 

PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE  
 
 

 
 

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) 

nato/i a_________________________________________________________________________, 

in qualità di ___________________________________________________________________ (2),  

del minore ____________________________________________________________________ (3) 

nato a _________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso per 

l’ammissione all’8° corso triennale di 536 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei 

Carabinieri,  pubblicato nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____ del ____/____/2018 e delle 

relative norme tecniche, presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti 

tossicologici indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, 

pienamente consapevole anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito 

positivo al test di conferma di 2° livello. Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente 

minorenne suindicato firmerà in sede concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo 

di urina. 

In allegato fotocopia/e del/i  documento/i di identità (4). 

 

_______________, _____/____/______ 
            (luogo)                           (data) 

 
 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore; 
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne; 
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i; 
(5) firma del/i dichiarante/i. 
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  ALLEGATO  I 

  

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ (______) il ______________

residente a ________________________ in via  

codice fiscale  

documento d’identità: n°  

rilasciato in data_____________ da  

eventuale Ente di appartenenza  

 
DICHIARA 

 
 
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi 

informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con 
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

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

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

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

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

 
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di 

insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante 
l’attività di servizio; 

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

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

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

 ___________________________ 
 (timbro e firma) 
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  ALLEGATO  L 

  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al: 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a  a  ________________________  
 
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p.  ______________  
 
Via ____________________________________________ n._______ Tel.  ________________________  
 

indirizzo P.E.C.________________________________________________________________________  
 

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

PROVE DI EFFICIENZA FISICA            (ART. _______) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____ 

ACCERTAMENTO SANITARIO            (ART. _______) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____ 

PROVA SCRITTA               (ART. _______) EFFETTUATA          IL: ___/___/____ 

ACCERTAMENTO ATTITUDINALE    (ART. _______) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____ 

PROVA ORALE               (ART. _______) EFFETTUATA          IL: ___/___/____ 

GRADUATORIA DI MERITO              (ART. _______) 

CHIEDE 
l’invio a mezzo P.E.C. 

Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di competenza, 
Nuclei Relazioni con il Pubblico. 

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

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

Luogo e data                                                                                                         Firma 
_____________________________                                       _______________________ 

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE ALL’8° CORSO TRIENNALE (2018-
2021) DI 536 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL’ARMA DEI CARABINIERI. 
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IL PRESENTE MODULO E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI 
 
Avvertenze: 
 
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e 

visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia. 
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia 
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con 
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo 
utilizzo. 

 
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione: 

è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art. 
7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013: 
- sull’istanza di accesso; 
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione. 

 
 
Tabella dei costi per l’estrazione di copie: 
 
 

COSTI 
Diritti di Ricerca 

e Visura (1) 
€ 0,50 

(per ogni 4 pagine o frazione) 

Costo di 
Fotoriproduzione (1) 

€ 0,26 
(per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2) 
€ 16,00 

Istanza di accesso 
Atti richiesti 

(una marca ogni 4 pagine o 
frazione) 

Trasferimento 
telematico a 

mezzo PEC o 
CD/DVD (1) 

 

SI   

Copia semplice (1) SI SI  

Copia conforme 
all’originale (2) SI SI SI 

 

  18E01973 
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   MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

      Cancellazione dal registro dei revisori legali
di cinquantaquattro nominativi    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 29 gennaio 
2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
cinquantaquattro nominativi. 

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  18E01736 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi mille-
duecento allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria    

     IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE 
E DELLE RISORSE

DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo unico delle disposi-
zioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto l’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
 Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 

30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di 
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali; 

 Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme 
per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai con-
corsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia 
penitenziaria; 

 Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Ade-
guamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Peniten-
ziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni 
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, 
a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative 
e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione 
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esami-
natrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso 
indetti dalle amministrazioni pubbliche»; 

 Visto l’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
recante «Codice dell’ordinamento militare»; 

 Visto in particolare il comma 7  -bis  , del citato art. 2199 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 secondo il quale «A decorrere dal 
1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all’anda-
mento dei reclutamenti dei volontari inferma prefissata delle Forze 
armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle 
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al 
comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 
per cento e, per l’anno 2018, nella misura del 75 per cento dell’aliquota 
riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, 
ai sensi dell’art. 703, per l’accesso, mediante concorso pubblico, nelle 
carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella 
misura del 70 per cento all’immissione diretta a favore dei volontari in 
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e 
nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata 
di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in 
congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata 
quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai 
volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una ali-
quota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell’altra aliquota e 
quelli non coperti nell’anno di riferimento sono portati in aumento per 
le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l’anno 
successivo»; 

 Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Mini-
stro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti – Uffi-
cio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali – in data 12 luglio 
2006 con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge 
23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalità di recluta-
mento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del 
Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata 
di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207 recante «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 dell’Ispettorato generale della sanità 
9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in particolare 
l’art. 44, comma 30 concernente la disciplina transitoria del titolo di 
studio richiesto ai volontari delle Forze armate quale requisito per l’as-
sunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero 
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni orga-
niche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera   a)   che individua le 
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse; 

 Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle 
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria; 

 Attesa la necessità di bandire tre distinti concorsi pubblici per il 
reclutamento, in totale, di n. 1220 allievi agenti del Corpo di polizia 
penitenziaria; 



—  31  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1727-2-2018

 Vista la legge 29 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020»; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Posti disponibili a concorso    

      1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 
1220 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, sono indetti i 
seguenti concorsi pubblici:  

   a)   concorso pubblico per esame a n. 366 posti (276 uomini; 90 
donne) aperto ai cittadini italiani, purchè siano in possesso dei requisiti 
prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. 

 Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) sono riservati, 
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in 
possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto 
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti peniten-
ziari della Provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, 
saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 

   b)   concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 598 posti (448 
uomini; 150 donne) riservato a coloro che sono in servizio, da almeno 
sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al con-
corso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in 
rafferma annuale, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per 
l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 

 I posti messi a concorso, eventualmente non coperti per insuf-
ficienza di candidati, saranno assegnati agli idonei non vincitori del 
concorso di cui alla seguente lettera   c)  , secondo l’ordine della relativa 
graduatoria finale di merito, maschile e femminile. 

   c)   concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 256 posti (192 
uomini; 64 donne) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data 
di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai 
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in con-
gedo, purchè siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione 
nel Corpo di polizia penitenziaria. 

 I posti messi a concorso, eventualmente non coperti per insuffi-
cienza di candidati, saranno assegnati agli idonei non vincitori del con-
corso di cui alla precedente lettera   b)  , secondo l’ordine della relativa 
graduatoria finale di merito, maschile e femminile. 

 2. Si precisa che all’atto della presentazione della domanda con le 
modalità di cui all’art. 5 i candidati debbono optare per il concorso cui 
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno 
solo dei concorsi di cui al comma 1. 

 3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare 
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svol-
gimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, 
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero 
dei posti - in aumento o in decremento -, sospendere la nomina dei 
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente 
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di 
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, 
assunzioni di personale per gli anni 2018 - 2020. 

 Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 2.
      Requisiti e condizioni per la partecipazione    

      1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi 
del presente bando sono i seguenti:  

    a)   cittadinanza italiana;  
    b)   godimento dei diritti civili e politici;  
    c)   aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi 

superato gli anni ventotto;  
    d)    idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia 

penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 
122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e 
successive disposizioni, ed in particolare:   
  Requisiti fisici:  

 1) sana e robusta costituzione fisica; 
 2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’orga-

nismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per 
i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non 
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza 
muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e 
non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa meta-
bolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al 
40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per 
cento per le candidate di sesso femminile; 

 3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, 
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica suffi-
ciente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 

 4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma 
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede 
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione 
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di 
rifrazione; 

 5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente 
non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel 
all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 

  6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione 
masticatoria e, comunque:  

  devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;  
  è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con 

protesi fissa;  
  almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti 

denti posteriori;  
  gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi 

efficienti;  
  il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere 

superiore a sedici elementi.  
 Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità 

previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
  Requisiti attitudinali:  

 1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della 
personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai 
tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; 

 2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere 
i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coor-
dinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 

 3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situa-
zioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza 
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qua-
lità attentive; 

 4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla 
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro. 
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   e)    Titolo studio:  
  1) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  : diploma 

d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per 
il conseguimento del diploma universitario;  

  2) per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)  : 
diploma di istruzione secondaria di primo grado;  

   f)   essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste 
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 
30 ottobre 1992, n. 443. 

 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso.   

  Art. 3.
      Esclusione dal concorso    

     1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino 
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità 
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali. 

 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano 
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che 
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o 
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 

 3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati 
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i 
motivi di cui alla lettera   d)   dell’art. 127 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di 
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei 
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al 
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’ido-
neità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei 
candidati. 

 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli 
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti 
concorsuali. 

 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in 
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con 
decreto del direttore generale del personale delle risorse. 

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

 8. Saranno esclusi dal concorso di cui alle suddette lettere   b)   e   c)   
del citato art. 1, i concorrenti che abbiano partecipato ad altri concorsi 
indetti nell’anno 2018 per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia 
ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. 
Quest’ultima limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata 
che si trovino in congedo alla data di scadenza della domanda di parte-
cipazione al concorso.   

  Art. 4.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati 
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automa-
tizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 

 2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per 
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il 
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso. 

 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate uni-
camente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei 
candidati. 

 4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del 
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione peniten-
ziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - 
Concorsi, polizia penitenziaria, Largo Luigi Daga n. 2 - 00164 - Roma, 
titolare del trattamento. 

 5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione 
generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell’Uf-
ficio VI - Concorsi.   

  Art. 5.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed 
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito 
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di com-
pilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta 
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giu-
stizia.it 

 Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, 
oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero 
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candi-
dato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova 
scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente 
alla domanda stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova 
d’esame, pena la non ammissione alla stessa. 

 In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa 
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le prece-
denti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. 

 Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo 
telematico, né l’invio della domanda. 

 2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a parteci-
pare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presen-
tate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle 
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indispo-
nibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di 
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile 
allegato al presente bando ( Allegato 1), a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e 
delle risorse – Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi 
Daga, n. 2 - 00164 Roma.   

  Art. 6.
      Compilazione della domanda    

      1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà 
dichiarare:  

    a)   il cognome ed il nome;  
    b)   la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;  
    c)   il possesso della cittadinanza italiana;  
    d)   l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  
    e)   di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena 

ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere 
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’ap-
plicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a 
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai 
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novem-
bre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i 
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procedimenti a 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;  

    f)   il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rila-
sciato e della data in cui è stato conseguito;  

    g)   i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pub-
bliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di prece-
denti rapporti di pubblico impiego;  

    h)   se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente 
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego sta-
tale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;  

    i)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

 2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di 
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integra-
zioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i 
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di forma-
zione della graduatoria concorsuale. 

 3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del 
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di 
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comuni-
cazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comu-
nicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
vimento – al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse 
– Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 
- 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute suc-
cessivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale 
si intende ricevere le comunicazioni del concorso. 

 4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di 
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del 
concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i concorrenti, a partire dal 19 aprile 2018, mediante pubblicazione 
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 

  5. Oltre ai dati ed alle informazioni sopra elencate di cui ai commi 
precedenti:  

    a)   i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera   a)  , del pre-
sente bando, in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, dovranno 
obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) inten-
dano sostenere la prova concorsuale;  

    b)   i candidati ai concorsi di cui al comma 1, lettere   b)   e   c)    del 
presente bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi 
prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadrien-
nale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria 
delle seguenti informazioni:   

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

 Se si trovi in servizio o in congedo; 

 date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da 
VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denomi-
nazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio. 

 6. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel 
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od 
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, 
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.   

  Art. 7.

      Estratto della Documentazione di servizio    

     1. I candidati non esclusi che partecipano ai concorsi di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)    del presente bando dovranno produrre 
all’atto della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo 
art. 10, pena la non valutabilità dei titoli, l’estratto della documenta-
zione di servizio, prevista dall’art. 1023, comma 3, del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in allegato 2, 
secondo le seguenti modalità:  

    a)   i candidati in posizione di congedo prima del termine di 
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso, dovranno presentare l’estratto della documentazione di servizio 
(Allegato 2) rilasciato dall’ultimo Ente/Reparto di servizio all’atto del 
congedo, il quale dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato 
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale 
(VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal Coman-
date del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed 
accettazione dei dati in esso contenuti;  

    b)   i candidati in servizio al termine di scadenza di presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere 
l’estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) al Reparto/Ente 
di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà 
essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspi-
rante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.    

  Art. 8.

      Comunicazione agli aspiranti    

     1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 6, comma 4, e even-
tuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giusti-
zia - www.giustizia.it - tutte le comunicazioni personali agli aspiranti 
avverranno in forma scritta. 

 2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsa-
bilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da 
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od 
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre 
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi 
di forza maggiore.   

  Art. 9.

      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova 
d’esame di cui al successivo art. 10 del presente decreto, nominata con 
decreto del direttore generale del personale e delle risorse, è composta 
da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a 
dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di 
Custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dirigenziale 
penitenziaria ovvero alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia 
penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore 
ovvero scelti tra i funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appar-
tenenti all’area III. 

 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di 
polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell’Amministrazione peni-
tenziaria appartenente all’area III. 

 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti 
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commis-
sione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quat-
tro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con 
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con 
successivo provvedimento. 
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 4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, 
la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un 
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico 
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.   

  Art. 10.
      Prova d’esame    

     1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 
dai concorsi ai sensi dell’art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di 
un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di 
copia della domanda di partecipazione nonché della documentazione 
richiesta all’art. 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda com-
pleta del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la 
prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per 
la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell’ora stabiliti 
nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giusti-
zia www.giustizia.it il 19 aprile 2018, ovvero in altra data ivi fissata, 
indicata a partire dalla suddetta pubblicazione. Tale comunicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a 
sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso. 

 3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di 
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti 
di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola 
dell’obbligo. 

 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta 
multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza 
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 

 5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valuta-
zione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 

 6. La durata della prova è stabilita dalla Commissione all’atto della 
predisposizione delle serie di domande da somministrare. 

 7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato 
la votazione di almeno sei decimi. 

  8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo 
art. 12:  

  per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , i 
candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta 
e classificatisi rispettivamente tra i primi 358 e 117 in ordine di merito. 
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso pun-
teggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto;  

  per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , i 
candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta 
e classificatisi rispettivamente tra i primi 582 e 195 in ordine di merito. 
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso pun-
teggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto;  

  per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)  , i 
candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta 
e classificatisi rispettivamente tra i primi 249 e 83 in ordine di merito. 
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso pun-
teggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto.  

 9. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti 
di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti 
banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze 
sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulte-
riori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine 
delle relative graduatorie.   

  Art. 11.
      Modalità di svolgimento della prova    

     1. Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comuni-
care tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione 
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti 
della Commissione esaminatrice. 

 2. Nel corso della prova non è consentito ai candidati usare tele-
foni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi 
altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettono di 
comunicare tra di loro e con l’esterno. È altresì vietato portare seco carta 
da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato 
che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso. 

 3. L’esito della prova è pubblicato sul sito del Ministero della 
giustizia.   

  Art. 12.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. Dopo aver superato la prova d’esame, i candidati non esclusi 
dalla partecipazione ai rispettivi concorsi, nell’ambito delle aliquote di 
cui all’art. 10, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed 
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per 
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. 

 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commis-
sione composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legi-
slativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario 
nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero 
individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 
del medesimo decreto legislativo n. 443/92. 

 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del 
Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un funzionario dell’Ammini-
strazione penitenziaria appartenente all’area III. 

 4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati 
sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di 
laboratorio. 

 5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti 
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, 
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 

 6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre 
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 

 7. La Commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi 
del quarto comma dell’art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, 
n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individua-
bili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato 
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 

 8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Com-
missione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di 
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal 
direttore generale del personale e delle risorse.   

  Art. 13.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici 
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione 
presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo 
degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di 
polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con 
qualifica non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da 
due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi 
dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
2000, n. 230. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del 
Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un funzionario dell’Ammini-
strazione penitenziaria appartenente all’area II. 

 3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del 
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria 
del ruolo e della qualifica da rivestire. 
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 4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia indivi-
duali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 

 5. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto 
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento. 

 6. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre 
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 

 7. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di 
seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta 
da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo 
le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato decreto 
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 

 8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accer-
tamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, 
è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal con-
corso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del 
personale e delle risorse.   

  Art. 14.
      Documentazione amministrativa    

      1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno 
far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneità:  

    a)   dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’even-
tuale assunzione;  

    b)   le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di prece-
denza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena 
il loro mancato riconoscimento.  

 Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri con-
corsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.   

  Art. 15.
      Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi    

     1. La Commissione di cui all’art. 9 redige per i soli aspiranti idonei 
alla prova scritta, che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed 
attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per contingente maschile 
e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui al comma 1 dell’art. 1. 

 2. Per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)    la rispet-
tiva graduatoria è formata secondo:  

    a)   il punteggio conseguito nella prova d’esame;  
    b)    i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documenta-

zione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle com-
petenti Autorità militari:   

  valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità 
di Volontario in ferma prefissata di un anno;  

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

lingue straniere;  
  esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni 

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

 3. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documenta-
zione di servizio, di cui al precedente art. 7, rilasciato dalle competenti 
Autorità militari. 

 4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i 
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale 
ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza 
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 5. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esamina-
trice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, 
nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli 
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 6. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli can-
didati che, superata la prova scritta d’esame, sono ammessi alla succes-
siva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 10, comma 8. 

 7. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite 
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti 
della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso. 

 8. Per il concorso cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , ferma restando 
la riserva dei posti per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilin-
guismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 752/1976, la graduatoria di merito è formata dal punteggio conse-
guito nella prova scritta dai candidati. 

 9. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la 
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie 
di merito per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere 
  a)  ,   b)   e   c)  , suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo 
maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi 
medesimi, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammis-
sione all’impiego. 

 10. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono 
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modi-
fiche ed integrazioni. 

 11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate 
nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it 
con modalità che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale 
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla 
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  Art. 16.
      Nomina vincitori    

     1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti 
del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi alla frequenza del pre-
scritto corso di formazione, fermo restando il completamento della 
ferma per i candidati al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   
del presente bando. 

 2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza 
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la fre-
quenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti 
dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della graduatoria del 
rispettivo concorso. 

 3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del direttore 
generale del personale e delle risorse. 

 4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio 
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed opera-
tive degli istituti penitenziari. 

 5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, supe-
rati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima desti-
nazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 Roma, 15 gennaio 2018 

 Il direttore generale: BUFFA   
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  ALLEGATO    

  

                                                        

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

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

– Ufficio VI - Concorsi 
 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso ai concorsi pubblici per complessivi n. 1220 posti posti di Allievo Agen-
te maschile e femminile indetto con PDG 15 gennaio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 9 febbraio 2018, 
per i posti di cui all’art. 1, comma 1 del bando di concorso: 
         
 Lettera       n. 366 posti pubblico così ripartiti:   n. 276 posti ruolo MASCHILE 
        n.   90 posti ruolo FEMMINILE 
        n. 1 posto ruolo MASCHILE  riservato prov. BOLZANO  

n. 1 posto ruolo FEMMINILE riservato prov. BOLZANO 
 

 Lettera       n. 598 posti riservato così ripartiti:         n. 448 posti ruolo MASCHILE–VFP1/Rafferma/Servizio 
                n. 150 posti ruolo FEMMINILE–VFP1/Rafferma/Servizio 
 
 Lettera       n. 256 posti riservato così ripartiti:  n. 192 posti ruolo MASCHILE –  VFP1 in CONGEDO e 
          VFP4 in SERVIZIO o in CONGEDO  
        n.  64 posti ruolo FEMMINILE –  VFP1 in CONGEDO e 
          VFP4 in SERVIZIO o in CONGEDO 
       
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 _______________________________Prov. di nascita____ 

Stato di nascita (solo se estero) ____________________ 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.________  

Di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 2 – lettera “e” del bando): 

Diploma di ____________________________________________________conseguito in data___/___/____ 

presso l’istituto____________________________________con sede nel Comune  di ___________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Stato civile* ___       N. Figli _____                
                                                      
                                         

Il sottoscritto inoltre dichiara 
 di essere cittadino/a italiano; 
 di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza; 
 di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misura di sicurezza e di non aver in corso, né pro-

cedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione, né che risultino procedimenti penali iscrivibili 
nel casellario giudiziario, se SI indicare quali 

 
 
 
 
 

M

A 

F

B 

C 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

A
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 di non essere stato/a espulso/a dalle FF.AA. o Corpi militarmente organizzati; 
 di non essere stato/a destituito/a da pubblici uffici; 
 di accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio e la permanenza di 5 anni nella sede di assegnazione; 
 - di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui 

all’art. 5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443; 
 di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e del concorso e tutte le comunicazioni relative alla prova d’esame saranno pubblicate sul sito del 

Ministero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dal 19 aprile 2018 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti; 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al pre-

sente concorso; 
 di essere disposto/a, in caso di iscrizioni ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all’articolo 83 della Legge 1° aprile 1981, n.121, a dare di-

missioni all’atto della sua immissione in ruolo; 
 di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso; 
 di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196; 
 di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’articolo 76 del 

D. P. R. 28 dicembre 2000, n.445; 
 - di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

 
 
 
 
 
 
 

 IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP1 DICHIARA:                                                                              

                                               Di essere stato incorporato in data                                                            Di essere stato congedato in data                                                            
              Esercito                                                                                                                                                       
                                                           ____/____/_________                                             ____/____/________ 

            Marina                                Di essere stato ammesso alla rafferma annuale in data                           Di essere stato congedato dalla rafferma annuale in data 

                                                      ____/____/__________                                              ____/____/__________ 
  Aeronautica  
 

         IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP4 DICHIARA: 

Di essere stato incorporato in data                                                            Di essere stato congedato in data                                            

             ____/____/__________     ____/____/__________ 

Denominazione dell’ultimo Comando militare in servizio _____________________________________________________________________________________________ 

Comune/Città ______________________________________________________________________________     Prov. ________         C.A.P. _______________________ 
Indirizzo del Comando Militare ______________________________________________________________________ Recapito telefonico____________________________  

DICHIARO di essere attualmente in congedo:    SI                 NO 
 

 - di essere in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del DPR n. 752/1976, e di voler sostenere la prova concorsuale in:       
   ITALIANO               -   TEDESCO   (Solo per coloro che partecipano per il posto di cui al predetto comma A) 
 

 – 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. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 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 parte-
cipazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematica di cui all’art. 5 del bando; 
 

 - di essere a conoscenza delle limitazioni di cui all’art. 3, comma 8 del bando di concorso; 

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni       
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni titoli di riserva 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Luogo                                             Data                                                         Firma leggibile 

 
________________                   _________________                                     ____________________ 
 
 
 
 
 
 

CODICE POSIZIONE MILITARE CODICE STATO CIVILE 

1) VFP1 IN SERVIZIO DA ALMENO 
6 MESI  

2) VFP1 IN RAFFERMA ANNUALE 

3) VFP1 IN CONGEDO 

4) VFP4 IN SERVIZIO 

5) VFP4 IN CONGEDO 

1. CONIUGATO 

2. DIVORZIATO 

3. VEDOVO 

4. CELIBE 

5. CONIUGATA 

6. DIVORZIATA 

7. VEDOVA 

8. NUBILE 

 

Eventuali annotazioni integrative  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

  18E01220 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di allievo agente 
del Corpo di polizia penitenziaria, del gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre».    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it - in data 3 marzo 2018 sarà 
pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria (cinque 
uomini e sette donne), del gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», indetto con P.D.G. 16 novembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 28 novembre 2017.   

  18E01889  



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1727-2-2018

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità e approvazione degli atti di 
bandi pubblici a tempo indeterminato per ricercatore, 
tecnologo III livello professionale e CTER VI livello 
professionale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accerta-
mento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello 
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti 
CNR: Bando n. 367.107 DSU ISMA CTER; 367.129 DIITET IMATI 
CTER.   

  18E01711 

       Accertamento della regolarità del procedimento, approva-
zione della graduatoria e nomina del vincitore della sele-
zione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 
personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di 
ricerca, VI livello professionale appartenente alle catego-
rie riservatarie residenti nella Regione Toscana.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche   www.urp.cnr.it   l’avviso di accertamento regola-
rità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vin-
citore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato 
di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - 
VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti 
nella Regione Toscana: Bando n. 364.242 - art. 1, legge n. 68/1999 un 
posto.   

  18E01712 

       Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del 
bando pubblico a tempo indeterminato per un tecnologo, 
II livello professionale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accerta-
mento della regolarità e approvazione degli atti del bando pubblico 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un tecnologo - II 
livello professionale, da assegnare all’amministrazione centrale: bando 
n. 367.143.   

  18E01740 

       Accertamento della regolarità e approvazione degli atti di 
bandi pubblici a tempo indeterminato per ricercatore, 
tecnologo III livello professionale e CTER VI livello 
professionale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accerta-
mento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore, tecnologo III livello 
professionale e CTER VI livello professionale da assegnare ad istituti 
CNR: bando n. 367.87 DISFTM ISC CTER.   

  18E01741 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE DI ROMA

      Procedura di selezione per il conferimento 
di una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. IFT 001-2018 RM)  

 Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha 
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da 
svolgersi presso la Fondazione EBRI «Rita Levi-Montalcini, con sede 
a Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT 
001-2018 RM e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale - 
via del Fosso del Cavaliere,100 - 00133 Roma, dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del 
Cavaliere, 100 Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indi-
rizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  18E01742 

       Procedura di selezione per il conferimento 
di una borsa di studio per laureati    

      (Bando n. IFT 002-2018 RM)  

 Si avvisa che l’Istituto di farmacologia traslazionale del CNR ha 
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usu-
fruirsi presso la sede di Roma - via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 
Roma. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT 
002-2018 RM e indirizzata all’Istituto di farmacologia traslazionale - 
via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma, dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del 
Cavaliere, 100 - Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indi-
rizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  18E01743 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA (NANOTEC) DI LECCE

      Procedura di selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per 
il conferimento di due borse di studio per laureati, presso 
la sede di Roma.    

      (Bando n. BS.001.2018_NANOTEC RM)  

 Si avvisa che l’Istituto Nanotec del CNR ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di due 
borse di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede seconda-
ria di Roma sulla seguente tematica: «Tomografia a raggi x a contrasto 
di fase con Luce di Sincrotone». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n. 
BS.001.2018_NANOTEC RM e indirizzata all’istituto Nanotec del 
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di 
messaggio di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indi-
rizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o cittadini italiani resi-
denti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attiva-
zione della PEC, l’invio della domanda portà essere effettuato con posta 
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ntec.recruitment@nanotec.
cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
Nanotec, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).   

  18E01671 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE 
DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI    

      (Bando n. ISTC-14-2018-RM)  

 Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 
1996, di una unità di personale diplomato con profilo professionale 
di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, presso l’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione, sede di Roma, per lo svolgi-
mento attività di supporto organizzativo-gestionale e tecnico-contabile 
riguardante programmi e progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

 La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo (allegato   A)  , del Bando di selezione n. ISTC-14-2018-RM 
- Concorso art. 15, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tec-
nologie della Cognizione del CNR, Via San Martino della Battaglia, 
44 - 00185 Roma, esclusivamente tramite propria Posta elettronica cer-
tificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine 
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-

diatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il 
riferimento al Bando di selezione n. ISTC-14-2018-RM - Concorso 
art. 15, secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecno-
logie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponi-
bile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  18E01672 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE 

DI TORINO

      Procedura di selezione per una borsa di studio per laureati, 
presso la sede di Bari    

     (   Bando IPSP BS13 2018     BA   ) 

 Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante 
del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per 
laureati da usufruirsi presso sede secondaria di Bari in via Amendola, 
122/D - 70126 Bari. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP 
BS03 2018 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elet-
tronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante all’indirizzo:   protocollo.ipsp@pec.cnr.it   entro il 19 marzo 2018. 

 Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  18E01654 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO SULL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI MONTEROTONDO

      Procedura di selezione per la copertura di un collaboratore 
tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo determinato 
part-time al 70%.    

      (Bando art. 15 n. 1/2018)  

 Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del C.N.R. 
ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione, di una unità di personale diplomato con profilo professionale di 
collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, con contratto di lavoro 
a tempo determinato part-time al 70%. La domanda di partecipazione 
alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite 
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.
cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione art. 15 
n. 01/2018 e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 
del bando stesso. 

 Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».   

  18E01670 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, 
per il conferimento di una borsa di studio per laureati    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concor-
suale per il conferimento di una borsa di studio tramite selezione pub-
blica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studi di ecofisio-
logia su colture arboree gestite secondo l’approccio dell’agroecologia». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo defi-
nitivo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura 
e agrumicoltura - Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT), entro il ter-
mine perentorio di giorni venti dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica del presente avviso. 
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E01738 

       Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per il 
conferimento di un assegno di ricerca    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Analisi del set-
tore dell’acquacoltura nazionale e strumenti operativi per la valutazione 
della qualità morfologica e merceologica dei prodotti ittici». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo defi-
nitivo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca zootecnia e acquacol-
tura - via Salaria n. 31 - 00015 Monterotondo (RM) entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica del presente avviso. Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E01739 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA

      Nomina della commissione esaminatrice del concorso, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore 
III livello, a tempo determinato e pieno, della durata di 
dodici mesi prorogabili.    

     Si comunica che è stata pubblicata sul sito dell’INAF Istituto di 
radioastronomia http://www.ira.inaf.it la determinazione di nomina 
della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, (Codice concorso 11/2017/IRA/Art.23) di cui all’avviso pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 28 novembre 2017, per l’as-
sunzione con contratto a tempo determinato e pieno di una unità di per-
sonale laureato, profilo ricercatore - III livello, con oneri a carico del 
Progetto «AENEAS», presso la sede di Bologna dell’INAF Istituto di 
radioastronomia.   

  18E01737 

   ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA 
METROLOGICA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la coper-
tura  di un posto di collaboratore tecnico degli enti di 
ricerca - IV livello CTER, a tempo indeterminato.    

      (Bando n. 1/2018/TI/CTER IV)  

 Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 18/2018 il con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un’unità di per-
sonale di IV livello professionale, profilo professionale collaboratore 
tecnico degli enti di ricerca (CTER) - a tempo indeterminato - CCNL 
enti pubblici di ricerca. (Bando di concorso n. 1/2018/TI/CTER   IV)  . 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 

 La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10,00 del 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   del Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - per trenta giorni naturali e consecutivi.   

  18E01744  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 

DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 - 
Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e 
del benessere.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/D2 - Endo-
crinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per 
il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E01655 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A4 
- Geofisica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 04/A4 - Geo-
fisica, per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 - Geofisica della 
Terra solida. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E01656 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A3 - 
Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 04/A3 - Geolo-
gia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il settore scientifico-
disciplinare GEO/05 - Geologia applicata. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 

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

  18E01657 

   POLITECNICO DI MILANO

      Approvazione degli atti e graduatoria della procedura di 
selezione pubblica, per esami, di una unità di personale 
a tempo indeterminato categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa, a tempo pieno - trentasei ore set-
timanali per il Dipartimento di chimica, materiali e inge-
gneria chimica Giulio Natta.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 9040, repertorio 648 (consultabili sul sito: https://www.pro-
tocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il 
relativo decreto di approvazione degli atti in data 30 gennaio 2018, della 
procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale 
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento 
di Chimica, materiali e ingegneria chimica, Giulio Natta, del Polimi. 
Procedura di selezione pubblica_PTA_DCMC_C1_TIND_68_2017 
indetta con DD 7446 del 23 novembre 2017 (DD 8393 del 22 dicembre 
2017 errata corrige)   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 97 del 
22 gennaio 2017. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano: https://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-ta/
bandi-per-il-personale-ta 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E01751 
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       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato, categoria C, posizione eco-
nomica C1, area amministrativa, a tempo pieno - trentasei 
ore settimanali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 647 del 30 gennaio 2018, prot. n. 0009039 ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area ammi-
nistrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politec-
nico di Milano per la direzione generale. Procedura di selezione 
pubblica_PTA_DG_C1_TIND_70_2017. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano, e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana. La 
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

  a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area Sistema archivistico 
e bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico 
di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;  

  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;  

  a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro il suddetto termine 
all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it -    utilizzando il proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata (pec). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 Mb di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: «pec domanda - procedura di sele-
zione pubblica_PTA_DG_C1_TIND_70_2017». 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - 
Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  18E01752 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.    

     L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 78-2018 
dell’8 febbraio 2018, ha indetto, ai sensi dell’ art. 24 comma 3, lettera   b)   
della legge 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assun-
zione di ricercatori a tempo determinato, la seguente procedura selet-
tiva per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato di durata triennale: settore concorsuale: 02/

B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico disciplinare: 
FIS/01 - Fisica della materia. 

 Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di didat-
tica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 

 Sede di servizio: dipartimento di Scienze fisiche e chimiche. 
 Attività di ricerca: l’attività di ricerca dovrà essere continuativa e 

prevalente nella sede del dipartimento di Scienze fisiche e chimiche. 
 Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca di eccellenza in 

fisica sperimentale della materia condensata con specifico riferimento 
alla fisica delle superfici, e dei sistemi a bassa dimensionalità (nano 
strutture e materiali bidimensionali oltre il grafene). 

 La ricerca dovrà essere inserita coerentemente con le attività di 
ricerca in essere nel dipartimento. Essa dovrà avere carattere fonda-
mentale e applicativo, in modo da promuovere collaborazioni a livello 
interdisciplinare, interdipartimentale, anche a carattere inter-settoriale 
(accademia industria). 

 La ricerca dovrà essere caratterizzata da collaborazioni con cen-
tri di ricerca di eccellenza e large scale facilities (sincrotroni) su scala 
nazionale ed Europea con finalità di progettualità su bandi competitivi. 
Si auspica il rafforzamento delle potenzialità di ricerca nell’ambito della 
spettro-microscopia elettronica e a scansione di sonda, con estensione 
alle tecniche ARPES (uso di luce di sincrotrone) e HREEELS. 

 Attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 
l’attività didattica del ricercatore si dovrà svolgere nell’ambito dei corsi 
di laurea triennale e magistrali pertinenti ai settori scientifico-discipli-
nare SSD FIS/01 e FIS/03 con disponibilità a tenere i corsi in lingua 
inglese e nell’ambito di corsi specifici erogati agli studenti del dottorato 
in Fisica e Chimica. 

 È richiesta la partecipazione del ricercatore alle attività di tutorag-
gio degli studenti e di orientamento in ingresso. 

 Come specifica attività didattica integrativa, in relazione alla atti-
vità di ricerca è richiesta attività di supervisione scientifica e tutoraggio 
di tesi di studenti di laurea triennale, magistrale e di dottorato. 

 L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 
ore, di cui 60 di didattica frontale. 

 Lingua straniera: Inglese (conoscenza richiesta: ottima). 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). 
 La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale 243/2011, è da 

considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento 
del numero di pubblicazioni da presentare. 

 Esperienza di ricerca richiesta: comprovata esperienza, indipen-
denza, e originalità scientifica, in Fisica della materia sperimentale 
con riferimento specifico ai temi, sistemi e tecniche definite dal profilo 
(almeno tre anni di esperienza dal conseguimento del dottorato). 

  Requisiti di ammissione: possono partecipare alla presente sele-
zione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell’unione euro-
pea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno a norma 
dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, in possesso del titolo di 
dott. di ricerca attinente al posto messo a bando, o titolo equivalente, 
conseguito in Italia o all’estero. I candidati, per essere ammessi alla 
selezione, devono inoltre essere in possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti:  

 - aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o seconda fascia di cui all’art. 16 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 - aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera 
  a)   della legge 240/2010; 

 - aver fruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e 
anche per periodi non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi 
dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e successive modifiche 
integrazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-
dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 398/1989, o di analoghi con-
tratti, assegni o borse in Atenei stranieri; 

 - aver usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai 
sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 230/2005. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
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 Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro 
che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione 
europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del sito 
dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532   

  18E01684 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di profes-
sore di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirur-
gia plastica ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, commi 1 e 4, della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disci-
plina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia 
in attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 (emanato con D.R. 577 
del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Senato Accade-
mico n. 3, prot. n. 21638, del 30 gennaio 2018 e delibera del consiglio 
di dipartimento di Scienze medico chirurgiche, scienze radiologiche e 
sanità pubblica n. 84 del 23 gennaio 2018, è stata indetta la procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il 
dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati 
nella tabella seguente:  

   

 Dipartimento   Settore 
concorsuale  

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 n. 
posti 

 Scienze medico-
chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità 
pubblica 

 06/E2 «Chirurgia 
plastica ricostrut-
tiva, chirurgia 
pediatrica e 
urologia» 

 MED/24 
«Urologia»  1 

 La domanda debitamente firmata, 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 dell’Avviso del presente bando sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 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 Mini-
stero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione euro-
pea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale 
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295, 
Fax 030.2988-280 e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  18E01681 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore di prima fascia, settore concorsuale 09/E3 
- Elettronica.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disci-
plina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia in 
attuazione dell’art. 18 della legge 240/2010 (emanato con D.R. 577 del 
17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Senato Accademico 
n. 3, prot. n. 21638, del 30 gennaio 2018 e delibera del Consiglio di 
dipartimento di Ingegneria dell’informazione n. 1 del 22 gennaio 2018, 
è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un profes-
sore di prima fascia presso il dipartimento e nel settore concorsuale e 
scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 n. 
posti 

 Ingegneria 
dell’Informazione 

 09/E3 
«Elettronica» 

 ING-INF/01 
«Elettronica»  1 

   

 La domanda debitamente firmata, 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 dell’Avviso del presente bando sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 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 Mini-
stero dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione euro-
pea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale 
docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295, 
Fax 030.2988-280 e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  18E01682 



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1727-2-2018

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia.    

     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. 4, prot. n. 21639, del 30 gennaio 
2018 e del Consiglio di dipartimento di Ingegneria meccanica e indu-
striale del 14 dicembre 2017 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 mecca-
nica e industriale 

 09/A3 «Progetta-
zione industriale, 
costruzioni 
meccaniche e 
metallurgia» 

 ING-IND/15 
«Disegno 
e metodi 
dell’in-
gegneria 
industriale» 

 1 

   

 La domanda debitamente firmata, 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 dell’Avviso del presente bando sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 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 
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: 
docenti-ricercatori@unibs.it   

  18E01683 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 - 
Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.    

     È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un ricerca-
tore a tempo determinato tipologia   A)  , bandita dall’Università degli 
studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   A)    della legge 
n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore 
scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:  

 Bando 

 N. ordine  Settore concorsuale
Settore scientifico-disciplinare  Scuola  N. 

posti 

 1 

 Settore concorsuale 02/A1 
- Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali

Settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 - Fisica sperimentale 

 Scienze e 
tecnologie  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 - 62032 Camerino (Macerata), 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Uni-
versità di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’area 
Personale e organizzazione, via Gentile III Da Varano - 62032 Came-
rino (Macerata), tel. 0737/402024, 0737/402019, 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   

  18E01716 

       Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione 
finale della procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 01/B1 - Informatica.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, che 
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universita-
ria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile degli atenei; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con 
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università; 

 Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio 
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei set-
tori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulterior-
mente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Came-
rino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del Codice di 
condotta per l’assunzione dei ricercatori; 

 Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a 
tempo determinato; 
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 Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - 
n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri per la 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei 
contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, prevedendo anche la procedura di proroga della suddetta 
tipologia di contratti; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - 
n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i 
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione prelimi-
nare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge 
n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disci-
plina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento negli atenei, in attuazione della 
legge n. 240/2010; 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato 
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale 
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispone il 
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche ammini-
strazioni», recentemente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97; 

 Visto il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è 
stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricer-
catori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, ossia 
il decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012; 

 Visto il Codice etico e di comportamento dell’Università degli 
studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 
2015; 

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - 
n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente ride-
terminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della 
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministe-
riali 29 luglio 2011, n. 336 e 12 giugno 2012, n. 159; 

 Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di «Regolamenta-
zione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 
convivenze (le cd. Unioni civili)»; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 579 del 15 set-
tembre 2016, con cui è stata disposta la programmazione del fabbisogno 
di personale; 

 Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614, relativo «I 
criteri e il contingente assunzionale delle università statali per l’anno 
2017»; 

 Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 84 del 
18 ottobre 2017, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato l’at-
tivazione di due procedure selettive per due posti di ricercatore universi-
tario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della 
legge n. 240/2010, entrambi in regime di tempo pieno di cui uno per il 
settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare 
INF/01 - Informatica; 

 Viste le delibere del senato accademico n. 41 del 25 ottobre 2017 e 
del consiglio di amministrazione n. 590 del 25 ottobre 2017; 

 Visto il decreto rettorale n. 291 del 26 ottobre 2017, con il quale è 
stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di due 
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui uno per il set-
tore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare 
INF/01 - Informatica; 

 Visto l’avviso del bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - Serie speciale - n. 91 del 28 novembre 2017; 

 Considerato che il numero dei candidati per il settore concorsuale 
e il relativo settore scientifico-disciplinare sopra indicato, è inferiore a 
6 unità; 

 Visto il disposto del direttore della Scuola di scienze e tecnolo-
gie n. 3 del 15 gennaio 2018, con il quale è stato nominato il membro 
designato ed è stata approvata la lista composta da dieci nominativi 
di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera   a)   
e dagli articoli 6 e 7 del bando; 

 Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati 
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti 
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure 
selettive sopra indicate; 

 Visto il verbale del 26 gennaio 2018, da cui risulta che sono stati 
sorteggiati per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scien-
tifico-disciplinare INF/01 - Informatica, come commissari due profes-
sori ordinari effettivi, precisamente nell’ordine i professori Labella 
Anna e Nardelli Enrico, e tre professori ordinari supplenti, precisamente 
nell’ordine i professori Wache Holger, Hinkelmann Knut e De Nicola 
Rocco; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale 
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore uni-
versitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Scuola, per il settore 
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:  

  Scuola di scienze e tecnologie - Titolo del progetto di ricerca: 
«Modellazione, analisi e sviluppo di processi di business inter-organiz-
zativi» - Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - Settore scientifico-
disciplinare: INF/01 - Informatica:  

  prof.ssa Emanuela Merelli: professore ordinario presso la 
Scuola di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare: INF/01 
- (membro designato) - Università degli studi di Camerino;  

  prof. Anna Labella: professore ordinario presso il Diparti-
mento di Informatica - settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza»;  

  prof. Enrico Nardelli: professore ordinario presso il Diparti-
mento di Matematica - settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Univer-
sità degli studi di Roma «Tor Vergata».  

 Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giusti-
zia, per la relativa pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di 
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze 
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione 
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 30 gennaio 2018 
 Il rettore: PETTINARI   

  18E01750 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE

      Procedura di valutazione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
C2 - Diritto ecclesiastico e canonico.    

     Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010 e 
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3623 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreto rettorale n. 4166 del 1° febbraio 2018, la seguente procedura di 
valutazione di ricercatore a tempo determinato. 

 Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto). 
 Settore concorsuale: 12/C2 diritto ecclesiastico e canonico. 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/11 diritto ecclesiastico e 

canonico. 
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 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: diritto e religione nell’età contemporanea. 
 Funzioni: la ricerca dovrà avere particolare riferimento alle pro-

blematiche poste al diritto europeo e a quelli nazionali dalla necessità 
della salvaguardia del pluralismo derivante dalle tradizioni costituzio-
nali nazionali e comunitaria e alla sua connessione con i principi di 
tutela della identità delle persone, vista come rispetto delle loro scelte in 
ambito religioso, nel contesto dettato dalla garanzia del vivre ensemble 
che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha individuato come una 
concretizzazione del rispetto dei diritti e delle libertà altrui. È richiesta 
la collaborazione alle cattedre giuridiche in particolare quelle di Storia 
e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa e diritto pubblico nell’attività 
didattica (seminari, cicli di esercitazioni, esami, tesi) oltre alla disponi-
bilità ad assumere i compiti di didattica ufficiale assegnati dalla Facoltà 
di appartenenza. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: 12. 
 Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso 

del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumen-
tale, della lingua italiana. 

 Sono ammessi alla procedura di valutazione i candidati in possesso 
del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il 
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande 
di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Uffi-
cio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente 
indirizzo:  

 http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-pia-
cenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-
24#content 

 I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E01678 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malat-
tie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato 
digerente.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 311 del 30 gennaio 2018 
è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto 
di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo 
per il dipartimento, il settore concorsuale e settore scientifico-discipli-
nare di seguito indicati:  

 Dipartimento di scienze della salute (DISSAL), chiamata su 
posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/D4 - 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, 
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione. 

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

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  18E01717 

       Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato di durata triennale    

     Si comunica che con il decreto rettorale n. 316 del 30 gennaio 2018 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico discipli-
nari di seguito indicati:  

 Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali: dipartimento 
di Scienze della Terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV), settore 
concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 
- Ecologia (un posto); 

 Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche: dipartimento di 
Medicina interna e specialità mediche (DIMI), settore concorsuale 06/
B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medi-
cina interna (un posto); 

 Scuola di Scienze umanistiche: dipartimento di Italianistica, 
romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), settore concor-
suale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea, settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea (un 
posto); settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e letterature com-
parate, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria 
e letterature comparate (un posto). 

 Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale 
- della Repubblica italiana, a pena di esclusione. 

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

 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso 
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).   

  18E01718 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, supporto 
alle attività medico-legali in ambito psicodiagnostico, a 
tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienze 
biomediche per la salute, da riservare, prioritariamente, 
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, supporto alle attività medico-legali in ambito psi-
codiagnostico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute (codice 
19029). 
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 Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle 
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma pre-
fissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto 
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda 
di partecipazione. 

 La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in 
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. 

 Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo 
alla riserva, l’amministrazione provvederà alla copertura del posto, in 
base all’ordine della graduatoria generale di merito. 

  Esperienze professionali: la figura richiesta dovrà possedere le 
seguenti conoscenze e competenze professionali:  

  conoscenza approfondita ed esperienza relative a criminogenesi, 
criminodinamica e trattamento dei maltrattanti in famiglia in ambito di 
esecuzione della pena;  

  conoscenza approfondita e competenza in tema di psicodia-
gnostica nel settore medico-legale (somministrazione test di idoneità a 
pazienti anziani, a soggetti con caratteristiche di propensione alla vio-
lenza, a persone vittimizzate);  

  conoscenza dell’  iter   psicodiagnostico nella valutazione peritale.  
 Titolo di studio: diploma di laurea in Psicologia conseguito 

secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto ministe-
riale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero lau-
rea di primo livello (L) appartenente alla classe 34 - Scienze e tecniche 
psicologiche conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e 
successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello 
(L) appartenente alla classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche con-
seguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004. 

 Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la sca-
denza slitta al primo giorno feriale utile. 

  Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate 
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine peren-
torio suindicato:  

  a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e 
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 11 del presente bando;  

  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo 
e tecnico - codice concorso 19029». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante;  

  a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio 
indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il sud-
detto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indi-
rizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di 
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al 
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta com-
prensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido 
in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura: «pec domanda di concorso codice 19029». Si precisa che la 
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata 
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta 
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi 
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 
n. 68.  

  Prove d’esame:  
  prima prova scritta: conoscenza della criminogenesi, della cri-

minodinamica e del trattamento dei soggetti riconosciuti colpevoli di 
maltrattamenti in famiglia;  

  seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: capacità di 
valutazione criminologico-clinica in ambito forense;  

  prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prime due prove 
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.  

  Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento 
di Scienze biomediche per la salute - medicina legale - via Luigi Man-
giagalli n. 37 - Milano, secondo il seguente calendario:  

  prima prova scritta: 7 maggio 2018, ore 10,00;  

  seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 8 maggio 
2018, ore 10,00;  

  prova orale: 9 maggio 2018, ore 10,00.  
 La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha 

valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 

è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-
3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it - fax 025031.3091). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, 
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò 
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).   

  18E01753 

       Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico 
per il laboratorio di micropropagazione, colture in vitro 
e gene editing, a tempo indeterminato, presso il Diparti-
mento di scienze agrarie e ambientali - produzione, ter-
ritorio, agroenergia da riservare, prioritariamente, alle 
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di 
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, tecnico per il laboratorio di micropropaga-
zione, colture in vitro e gene editing, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, territorio, agroenergia (codice 19049). 

 Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle 
categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma 
prefissata di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto 
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda 
di partecipazione. 

 La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in 
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. 

 Nel caso in cui non vi siano, tra gli idonei, soggetti aventi titolo 
alla riserva, l’Amministrazione provvederà alla copertura del posto, in 
base all’ordine della graduatoria generale di merito. 

  Esperienze professionali  

  La figura richiesta dovrà possedere i seguenti requisiti e conoscenze:  
 esperienze pregresse in un laboratorio di colture vegetali in vitro, 

con particolare riferimento alle tecniche di preparazione di mezzi arti-
ficiali di coltura, alla messa in coltura sterile di tessuti vegetali di varia 
origine, al monitoraggio e manipolazione dei fenomeni organogenetici 
e dello sviluppo delle colture in ambiente asettico e dell’acclimatazione 
ex-vitro del materiale rigenerato; 

 conoscenza e gestione tecnica della strumentazione relativa al 
laboratorio in vitro: sterilizzatori con mezzi fisici, cappe a flusso lami-
nare e verticale; 

 conoscenza e gestione tecnica di apparecchiature proprie del 
laboratorio di biologia molecolare (termiciclatori, elettroforesi, centri-
fughe etc.) e applicazione di protocolli di biologia molecolare per la 
manipolazione del DNA in vitro e per la trasformazione delle piante; 

 attitudine all’aggiornamento continuo e flessibilità nell’adattarsi 
all’evoluzione delle attività sperimentali; 

 predisposizione allo svolgimento di attività di supporto alla 
didattica. 
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  Titolo di studio:  

 Diploma di laurea conse-
guito secondo le modalità 
precedenti l’entrata in 
vigore del D.M. 509/99 e 
del D.M. n. 270/2004: 

 ovvero laurea 
specialistica con-
seguita ai sensi 
del D.M. 509/99 
della classe: 

 ovvero laurea 
magistrale con-
seguita ai sensi 
del D.M. 270/04 
della classe: 

 Scienze e tecnologie agrarie 

 77/S Scienze 
e tecnologie 
agrarie
79/S Scienze 
e tecnologie 
agrozootecniche 

 LM-69 Scienze e 
tecnologie agrarie
LM-86 Scienze 
zootecniche e tec-
nologie animali 

 Scienze agrarie 
 77/S Scienze 
e tecnologie 
agrarie 

 LM-69 Scienze e 
tecnologie agrarie 

 Biotecnologie 
agro-industriali 

 7/S Biotecnolo-
gie agrarie
8/S Biotecnolo-
gie industriali 

 LM-7 Biotecnolo-
gie agrarie
LM-8 Biotecnolo-
gie industriali 

 Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie agrarie 
vegetali 

 7/S Biotecnolo-
gie agrarie 

 LM-7 Biotecnolo-
gie agrarie 

 Scienze biologiche 
 6/S Biologia
69/S Scienze 
della nutrizione 
umana 

 LM/6 Biologia
LM/61 Scienze 
della nutrizione 
umana 

   
  Ovvero:  

 Laurea di primo livello (trien-
nale) conseguita ai sensi del 
D.M. 509/99 della classe: 

 Laurea di primo livello (trien-
nale) conseguita ai sensi del 
D.M. 270/04 della classe: 

 01 Biotecnologie  L-2 Biotecnologie 

 12 Scienze biologiche  L-13 Scienze biologiche 

 20 Scienze e tecnologie agrarie, 
agro-alimentari e forestali 

 L-25 Scienze e tecnologie agrarie 
e forestali
L-26 Scienze e tecnologie 
agro-alimentari 

   
  Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la sca-
denza slitta al primo giorno feriale utile. 

  Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate 
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine peren-
torio suindicato:  

 a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e 
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 11 del presente bando; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo 
e tecnico - Codice concorso 19049». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro 
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da 
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita 
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente 
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di 
identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto 
la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19049». Si pre-
cisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata rispettivamente 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. 

   Prove d’esame:   

 Prova scritta 
 verterà sulle principali tecniche per le colture vegetali in vitro; 

tecniche per l’estrazione e conservazione del DNA e RNA da vegetali. 
 Prova pratica 

 verterà sulle principali tecniche per le coltivazioni vegetali in 
vitro (preparazione di mezzi artificiali di coltura, messa in coltura ste-
rile di tessuti vegetali di varia origine, monitoraggio e manipolazione 
dei fenomeni organogenetici e dello sviluppo delle colture in ambiente 
asettico, acclimatazione ex-vitro del materiale rigenerato). Prove di 
estrazione di DNA ed RNA da tessuti vegetali. 

 Prova orale 
 vert  e  rà sulle materie oggetto delle prime due prove nonché 

sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e sull’uso dei 
programmi informatici più diffusi per la raccolta ed elaborazione dei 
dati sperimentali. 

  Diario delle prove:  
  le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze agra-

rie e ambientali - Produzione, territorio, agroenergia, via Celoria n. 2 
- Milano, secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: 19 aprile 2018 ore 10.30 - Aula Pellizzi 
 prova pratica: 23 aprile 2018 ore 14.30 - Laboratorio DiSEDIT 
 prova orale: 24 aprile 2018 ore 14.30 - Sala biblioteca colti-

vazioni arboree 
 La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha 

valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 

è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.3074-
3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna, 
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò 
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).   

  18E01754 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione specifica, per esami, per la copertura 
di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esi-
genze del Dipartimento di scienze veterinarie.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 6691 del 29 gennaio 
2018, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze del 
Dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Pisa. 

 Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative 
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o 
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo) Lungarno Paci-
notti, 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato il 
fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul 
sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/
categoriac/index.htm).   

  18E01713 
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       Procedura di selezione riservata, per esami, per la copertura 
di un posto di categoria B3, area servizi generali e tec-
nici, a tempo indeterminato, per le esigenze del Museo di 
storia naturale di Calci.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 6755 del 29 gennaio 
2018, la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria B3, area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, per le esigenze del Museo di storia naturale di 
Calci dell’Università di Pisa, riservato alle categorie di cui al decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative 
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o 
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo) Lungarno Paci-
notti, 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato il 
fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul 
sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-
pub/categoriab/index.htm).   

  18E01714 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria B3, area servizi generali e tecnici, a 
tempo indeterminato, per le esigenze dell’orto e museo 
botanico, sistema museale di Ateneo.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 7843 del 1° febbraio 
2018, la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria B3, area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, per le esigenze dell’orto e museo botanico, 
sistema museale di Ateneo dell’Università di Pisa. 

 Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative 
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o 
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo) Lungarno Paci-
notti, 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato il 
fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul 
sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-
pub/categoriab/index.htm).   

  18E01715 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
nato e pieno, settore concorsuale 09/E4 - Misure.    

     Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578 
dell’11 ottobre 2017 , è indetta una procedura di valutazione compa-
rativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia   A)  , con regime di 
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti della durata di anni 3, eventual-
mente prorogabile per ulteriori 2 anni, per l’esecuzione del programma 
di ricerca relativo a «Misure innovative per la caratterizzazione funzio-
nale dei tessuti biologici e ingegnerizzati in vitro: ruolo delle proprietà 
meccaniche dei tessuti nell’evoluzione di specifiche patologie tumo-
rali e neurodegenerative / Innovative measurements for the functional 
characterization of biological and engineered tissues: role of the tissue 
mechanical properties in the progression of specific tumoral and neuro-
degenerative diseases» per il settore concorsuale 09/E4 - Misure, settore 

scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche, 
di cui è responsabile scientifico il prof. Zaccaria Del Prete, presso il 
Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale, facoltà di inge-
gneria civile e industriale, Sapienza Università di Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  sul sito web dell’Ateneo:  
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_

docenti/1152%2B1153%2B1484 
  sul sito web del Dipartimento:  

 http://www.dima.uniroma1.it/dima/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato 

  in stralcio sul sito del MIUR:  
 http://bandi.miur.it/ 

  in stralcio sul sito dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E01673 

       Procedura di valutazione comparativa, per titoli e collo-
quio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
minato e pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e 
sistemi per l’energia e l’ambiente.    

     Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regola-
mento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determi-
nato, emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale 
n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia   A)  , con regime 
di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didat-
tica integrativa e di servizio agli studenti della durata di anni 3 (tre), 
eventualmente prorogabile per ulteriori 2 (due) anni, per l’esecuzione 
del programma di ricerca relativo a «Studio computazionale di flussi 
multifase per la predizione dei fenomeni di erosione/sporcamento in 
applicazioni industriali di interesse energetico / Computational analysis 
of multuphase flows for prediction of erosion/deposition phenomena in 
industrial applications of energy interest» per il Settore concorsuale 09/
C1 «Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente», Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/09 «Sistemi per l’energia e l’ambiente», di cui è 
responsabile scientifico il prof. Franco Rispoli, presso il Dipartimento 
di ingegneria meccanica e aerospaziale, Facoltà di ingegneria civile e 
industriale, Sapienza Università di Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami»), decorre il termine di 30 (trenta) giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  sul sito web dell’Ateneo:  
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_

docenti/1152%2B1153%2B1484 
  sul sito web del Dipartimento:  

 http://www.dima.uniroma1.it/dima/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato 

  in stralcio sul sito del MIUR:  
 http://bandi.miur.it/ 

  in stralcio sul sito dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E01674 
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       Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
nato e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aero-
nautica, aerospaziale e navale.    

     Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regola-
mento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determi-
nato, emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto Rettorale 
n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione 
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia   A)  , con regime 
di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didat-
tica integrativa e di servizio agli studenti della durata di anni 3 (tre), 
eventualmente prorogabile per ulteriori 2 (due) anni, per l’esecuzione 
del programma di ricerca relativo a «Studio della guida navigazione e 
controllo di lanciatori con definizione della traiettoria ottimale di ascesa 
in orbita / Guidance, navigation and control of a launch vehicle and 
search for the optimal ascent trajectory» per il Settore concorsuale 09/
A1 «Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale», Settore scientifico-
disciplinare ING-IND/03 «Meccanica del volo», di cui è responsabile 
scientifico il prof. Guido De Matteis, presso il Dipartimento di ingegne-
ria meccanica e aerospaziale, Facoltà di ingegneria civile e industriale, 
Sapienza Università di Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami»), decorre il termine di 30 (trenta) giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  sul sito web dell’Ateneo:  
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_

docenti/1152%2B1153%2B1484 
  sul sito web del Dipartimento:  

 http://www.dima.uniroma1.it/dima/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato 

  in stralcio sul sito del MIUR:  
 http://bandi.miur.it/ 

  in stralcio sul sito dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E01675 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore 
concorsuale 11E/1.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando di concorso prot n. 1251/2017 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   del 29 dicembre 2017, per titoli e colloquio per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
tipologia A; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 29 gennaio 2018; 
 Visto la delibera del Consiglio di dipartimento del 5 febbraio 2018, 

con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, 
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai 
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 

colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il Settore concorsuale 
11E/1 - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/03, presso il Diparti-
mento di psicologia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» 
è così composta:  

  membri effettivi:  
  prof. Fabio Lucidi - Sapienza Università di Roma;  
  prof.ssa Francesca D’Olimpio - Università della Campania 

«Luigi Vanvitelli» ;  
  prof.ssa Caterina Primi - Università di Firenze.    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , decorre il ter-

mine di 30 giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di even-
tuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 5 febbraio 2018 

 Il direttore: ANTONUCCI   

  18E01676 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 06/D3.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ema-
nato da questa Università con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 
2012, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato Tipologia   A)  , con regime di impegno a tempo definito, della durata 
di anni 3, Settore scientifico-disciplinare MED 06 - Oncologia medica, 
Settore concorsuale 06/D3 per attività di ricerca presso il Dipartimento 
di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche della 
Sapienza Università di Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana (4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami»), decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  sul sito web dell’Ateneo:  
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/

bandi-personale-docente 
  sul sito web del Dipartimento:  

 http://www.radionpat-sapienza.it/drupaluni/ 
  nonché in stralcio sul sito del Miur:  

 http://bandi.miur.it/ 
  e sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  18E01677 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 13/D4.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI     METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA,

IL TERRITORIO E LA FINANZA - MEMOTEF  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-

tratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto rettorale 
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016; 

 Visto il decreto rettorale n. 997/2017 con cui è stata attribuita 
al Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la 
finanza una posizione per una procedura a ricercatore a tempo determi-
nato di tipo A per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del 
27 aprile 2017 che ha ratificato il decreto rettorale n. 997/2017; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Metodi e modelli 
per l’economia, il territorio e la finanza del 7 settembre 2017; 

 Visto il bando n. 2/2017 (rep./dec. n. 14 prot. n. 680/2017 class. 
VII/1 del 12 settembre 2017) per il reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impe-
gno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti nelle sedi di Latina e 
di Roma, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla 
seguente tematica: «metodi quantitativi e modelli matematici per l’ana-
lisi e la valutazione di problemi di ambito finanziario e assicurativo» 
per il settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-
S/06 - pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 80 del 20 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 13 dicembre 
2017 nella quale sono state approvate le due terne per la formazione 
della commissione giudicatrice; 

 Vista la nota pervenuta dal settore concorsi personale docente - 
area risorse umane in data 29 gennaio 2018 nella quale si comunica 
l’esito del sorteggio della commissione giudicatrice tenutosi in data 
26 gennaio 2018; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure pre-
viste dal bando di cui in premessa, sia così composta:  

  membri effettivi:  
  prof. Chiarolla Maria - Sapienza Università di Roma;  
  prof. Castellani Marco - Università de L’Aquila;  
  prof. Di Lorenzo Emilia - Università di Napoli «Federico II»;  

  membri supplenti:  
  prof. Gaudenzi Marcellino - Università di Udine;  
  prof. Costabile Massimo - Università della Calabria;  
  prof. Squillante Massimo - Università del Sannio di 

Benevento.  
 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , sul sito web di 

Ateneo e del dipartimento della disposizione di nomina della commis-
sione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei 
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 Roma, 30 gennaio 2018 

 Il direttore: PETRELLA   

  18E01748 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato a tempo definito, settore 
concorsuale 09/B3.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE

ANTONIO RUBERTI   

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 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 l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto rettorale 
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016; 

 Vista la nota prot. n. 0044624 del 25 luglio 2014 del settore con-
corsi personale docente con la comunicazione dell’assegnazione al 
dipartimento di una posizione di RTD-A a tempo definito cofinanziata 
al 70%; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 28 maggio 2015; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 321 del 
27 ottobre 2015; 

 Vista la rinuncia della vincitrice del precedente bando n. 2/2015 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª serie speciale - n. 90 del 
20 novembre 2015; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 28 aprile 2017; 

 Visto il bando pubblicato in data 11 luglio 2017, dal Dipartimento 
di informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il recluta-
mento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A con regime di 
impegno a tempo definito, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35, 
settore concorsuale 09/B3 nell’area di ricerca relativa alla declaratoria 
dei settori scientifici-disciplinari ING-IND/35 - Ingegneria economico-
gestionale e SECS-P/06 - Economia applicata; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’11 dicembre 
2017, con la quale sono state proposte, come previsto dal regolamento, 
tre terne per la composizione della commissione; 

 Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, 
effettuato in data 26 gennaio 2018; 

 Decreta 

  che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione com-
parativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, 
regime a tempo definito, settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 è 
così composta:  
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  membri effettivi:  
  prof.ssa Valeria Mininno - Università di Pisa;  
  prof. Vito Albino - Politecnico di Bari;  
  prof. Giovanni Perrone - Università di Palermo;  

  membri supplenti:  
  prof.ssa Lucia Piscitello - Politecnico di Milano;  
  prof. Alberto Felice De Toni - Università di Udine;  
  prof. Lucio Cassia - Università di Bergamo.  

 Roma, 1° febbraio 2018 
 Il direttore: MARCHETTI SPACCAMELA   

  18E01749 

   UNIVERSITÀ DI UDINE
      Procedure di selezione per la copertura di tre posti di pro-

fessore di seconda fascia    

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state 
bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per recluta-
mento di tre posti di professore universitario di seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso 
i dipartimenti dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori 
concorsuali:  

 decreto rettorale n. 61 del 6 febbraio 2018: dipartimento di 
scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto 
processuale civile; 

 decreto rettorale n. 60 del 6 febbraio 2018: dipartimento di studi 
umanistici e del patrimonio culturale - un posto per il settore concor-
suale 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi; 

 decreto rettorale n. 59 del 6 febbraio 2018: dipartimento Poli-
tecnico di ingegneria e architettura - un posto per il settore concorsuale 
08/E1 - Disegno. 

 La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli studi di 
Udine - Area organizzazione e personale - Ufficio concorsi - Via Palla-
dio 8, 33100 Udine. 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a 
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’avviso dei bandi nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada 
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile. 

  Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:  
 consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario 

9,00-11,30); 
 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio 
postale accettante; 

 invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutti gli allegati saranno 
firmati con firma digitale ovvero con firma autografa scansionata ed 
accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o 
Adobe PDF. In caso di firma autografa scansionata la casella di Posta 
elettronica certificata sarà quella propria del candidato. 

 Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non 
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. 

 Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di 
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto. 

 La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà 
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle 
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri. 

 Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. Il 
candidato che debba trasmettere allegati che complessivamente supe-
rino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, pre-
cisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive 
PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda. 
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva. 

 L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsa-
bilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. 

 I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi   

  18E01658 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione 
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati - area telecomunicazioni.    

      Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente con-
corso pubblico:  

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 - Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la direzione sistemi 
informativi e tecnologie, riservato alle categorie di cui al decreto legi-
slativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con pos-
sibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie pre-
viste dalla citata normativa (sel. n. 1/2018 - Cod 2018pta001). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusi-
vamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel 
bando, entro il termine perentorio delle ore 20:00 del trentesimo giorno 
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi   

  18E01679 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione 
economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati - area sistemi informativi.    

     Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente con-
corso pubblico: concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di categoria D - posizione economica D1 
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per la direzione 
sistemi informativi e tecnologie, riservato alle categorie di cui al decreto 
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con 
possibilità di partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie 
previste dalla citata normativa (sel. n. 2/2018 - Cod 2018pta002). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusi-
vamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel 
bando, entro il termine perentorio delle ore 20:00 del trentesimo giorno 
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi   

  18E01680 
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   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 
DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C5 - 
Storia della filosofia.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 5442 del 23 gennaio 2018, una proce-
dura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, come 
di seguito specificato:  
 facoltà di Filosofia 

 settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia (In lingua 
inglese: Academic Recruitment Field: 11/C5 - History of philosophy); 
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia della filosofia 
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline M-FIL/06 - History of 
philosophy) un posto. 

 La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: 
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: h   t   tps://
pica.cineca.it/unisr/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it   

  18E01745 

       Procedura di selezione per la copertura di quattro posti 
di ricercatore a tempo determinato, facoltà di psicologia    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 5441 del 23 gennaio 2018, quat-
tro procedure di selezione per l’assunzione di quattro ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
240/2010, come di seguito specificato:  
  facoltà di psicologia:  

 settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia 
e psicometria (In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/
E1 - General psychology, psychobiology and psychometrics) - profilo: 
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale (In lin-
gua inglese: Profile: Academic Discipline M-PSI/01 - General psycho-
logy) un posto. 

 settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’edu-
cazione (In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 11/E2 - Deve-
lopmental and educational psychology) - profilo: settore scientifico-
disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’edu-
cazione (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline M-PSI/04 
- Developmental and educational psychology) un posto. 

 settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica (In lin-
gua inglese: Academic Recruitment Field: 11/E4 - Clinical and dyna-
mic psychology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 
- Psicologia clinica (In lingua inglese: Profile: Academic Discipline 
M-PSI/08 - Clinical psychology) un posto. 

 settore concorsuale: 13/D1 - Statistica (In lingua inglese: Acade-
mic Recruitment Field: 13/D1 - Statistics) - profilo: settore scientifico-
disciplinare: SECS-S/01 - Statistica (In lingua inglese: Profile: Acade-
mic Discipline SECS-S/01 - Statistics) un posto. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le proce-
dure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: 
  http://www.unisr.it   oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it   

  18E01746 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C3 - 
Filosofia morale.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 5443 del 23 gennaio 2018, una proce-
dura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, come 
di seguito specificato:  

 facoltà di Filosofia 

 settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale (In lingua inglese: 
Academic Recruitment Field: 11/C3 - Moral philosophy) - profilo: 
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03 - filosofia morale (In lingua 
inglese: Profile: Academic Discipline M-FIL/03 - Moral philosophy) 
un posto. 

 La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché 
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la pro-
cedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’ap-
plicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Uni-
versità: www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it   

  18E01747  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ANCONA

      Concorso pubblico, per prova orale, per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato per esi-
genze stagionali, a tempo pieno o parziale, nel profilo pro-
fessionale di agente di polizia municipale - categoria C/1.    

     È indetta una selezione pubblica, per prova orale, per la formazione 
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per esigenze sta-
gionali, a tempo pieno o parziale, nel profilo professionale di agente di 
polizia municipale - categoria C/1 presso il Comune di Ancona. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona www.comune.
ancona.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso - Avvisi Selezione Personale» ed è ritirabile presso l’URP del 
Comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. l.   

  18E01726 

   COMUNE DI BORGOSATOLLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 

messo notificatore a tempo parziale, diciotto ore settimanali 
ed indeterminato, categoria B, categoria economica B3.    

     È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto 
di messo notificatore a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indetermi-
nato (cat. giuridica B - cat. economica B3). 

 La scadenza per la presentazione delle domande è quindici 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 ed il fac-simile della domanda potranno 
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.borgosatollo.bs.it . 

 Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute risulti 
superiore a 30, la selezione sarà preceduta da una prova preselettiva. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio perso-
nale del Comune tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it   

  18E01685 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo a tempo parziale, ventiquattro ore 
settimanali ed indeterminato, categoria C, categoria econo-
mica C1, area amministrativo-contabile - servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo a tempo parziale (ventiquattro ore settima-
nali) ed indeterminato (categoria giuridica C- categoria economica C1) 
- area amministrativo-contabile - servizi demografici. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è quindici 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 ed il fac-simile della domanda potranno 
essere reperiti al seguente indirizzo:   www.comune.borgosatollo.bs.it 

 Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute risulti 
superiore a 30, la selezione sarà preceduta da una prova preselettiva. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio perso-
nale del Comune tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it   

  18E01768 

   COMUNE DI CAMPODOLCINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato - profilo operaio 
specializzato, area tecnica, categoria B, posizione giuri-
dica di accesso B3, da impiegarsi tra l’altro nelle mansioni 
di necroforo ed autista scuolabus.    

     È indetto un bando di procedura selettiva pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
categoria B3, con profilo professionale di operaio specializzato - area 
tecnica, presso il Comune di Campodolcino. 

 Requisiti obbligatori: qualifica professionale triennale di operaio 
edile, idraulico o elettricista, oltre ad una adeguata esperienza lavorativa 
maturata nel settore edile, idraulico o elettrico; possesso di patente di 
guida di categoria «B». 

 Per essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva il con-
corrente deve presentare domanda, secondo lo schema allegato al 
bando, indirizzata al Comune di Campodolcino, via don Romeo Bal-
lerini n. 8, 23021 Campodolcino (Sondrio) e potrà essere presentata 
direttamente all’ufficio protocollo del Comune o spedita a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo.campodolcino@cert.provincia.so.it o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto indirizzo entro il 
termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblica-
zione dell’avviso di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». La data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione sarà indicata anche sul sito internet del 
Comune:   www.comune.campodolcino.so.it 

 Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria 
del Comune o telefonando al numero 0343/50113 interno 2.   

  18E01767 

   COMUNE DI CASTELFIDARDO

      Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio attitudi-
nale per la copertura di un posto a tempo indeterminato e 
part-time ventiquattro ore settimanali, categoria C - pro-
filo professionale di istruttore contabile da assegnare ai 
servizi finanziari/tributi.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale 01/33 del 31 gen-
naio 2018 - R.U. 147/2018, il Comune di Castelfidardo ha indetto una 
procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio attitudi-
nale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001 e successive modificazioni, per la copertura di un posto, a tempo 
indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali, in categoria giu-
ridica C - profilo professionale di istruttore contabile da assegnare ai 
servizi finanziari/tributi del Comune di Castelfidardo (AN). 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande: 8 marzo 
2018. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione 
sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it 
alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Castelfidardo (AN), tel. 071.7829304 - 071.7829364.   

  18E01690 
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   COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, posizione economica C1, servizio 
affari generali.    

     Il Comune di Castell’Arquato (PC) rende noto che è indetto un 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di categoria C - posizione economica C1 - profilo 
istruttore amministrativo. 

  Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici 
si richiede:  

  titolo di studio: diploma di Scuola secondaria di II grado (ex 
diploma di scuola secondaria superiore - maturità);  

  patente categoria B.  
 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

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

 Il bando integrale è scaricabile dal sito www.comune.castellar-
quato.pc.it 

 Per chiarimenti: ufficio segreteria - tel. 0523-804003/17.   

  18E01760 

   COMUNE DI CASTENEDOLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, trentasei ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C a tempo indeterminato e 
pieno (36 ore settimanali). 

 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 del Comune di Castenedolo 
www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».   

  18E01764 

   COMUNE DI CERRO MAGGIORE

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

     È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, 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: 7 marzo 2018. 
 Copia integrale dell’avviso e della 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.   

  18E01721 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente servizi amministrativi, categoria C, posi-
zione economica C1, area affari generali, settore informa-
tion communication technology, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura diun posto 
di assistente servizi amministrativi-categoria C, posizione economica 
C1- area affari generali - settore information communication technology 
- a tempo indeterminato ed a tempo pieno. 

 Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (termine perentorio). 

 Copia integrale del bando e dello scheda della domanda sono repe-
ribili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore:   www.cerromag-
giore.org   - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e 
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati 
nella medesima sezione del sito internet comunale. 

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

  18E01766 

   COMUNE DI CREMA

      Selezione pubblica per l’individuazione di personale sup-
plente da assumere a tempo determinato come educatore 
asilo nido e educatore scuola materna.    

      Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio del Comune di 
Crema e consultabile sul sito web istituzionale dell’amministrazione 
www.comune.crema.cr.it alla pagina dei concorsi, il bando della 
seguente procedura:  

 selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di due gra-
duatorie, da utilizzare esclusivamente per l’assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di personale supplente addetto ai servizi per l’infan-
zia (educatore asilo nido, educatore insegnante scuola infanzia) - cate-
goria C - posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il 28 febbraio 2018 
alle ore 12,00.   

  18E01687 

   COMUNE DI DANTA DI CADORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializ-
zato categoria B, posizione B3.    

     Si avvisa che il Comune di Danta di Cadore (BL) ha indetto un 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di ope-
raio specializzato categoria B - pos. B3 - CCNL regioni ed autonomie 
locali, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.dan-
tadicadore.info - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni ufficio tecnico tel. 0435/650072 - fax 0435/650191 
- e-mail: ut.danta@cmcs.it   

  18E01762 
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   COMUNE DI FRANCAVILLA D’ETE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a 
tempo indeterminato, part-time 66,66%, ventiquattro ore 
settimanali, di istruttore direttivo contabile, categoria D.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assun-
zione di un dipendente a tempo indeterminato part-time al 66,66% (24 
ore settimanali) per la copertura del posto di qualifica istruttore direttivo 
contabile, categoria D. 

 Le domande di ammissione alla selezione devono essere presen-
tate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Francavilla d’Ete 
o spedite con raccomandata a/r o inviate tramite pec, con adesione di 
qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre trenta giorni successivi alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:  
   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro 

dell’Unione europea; 
   b)    titolo di studio:  

  Classi delle lauree d.m. 
n. 509/99 

  Classi delle lauree d.m. 
n. 270/04 

  17 - Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

  L-18 Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

  28 - Scienze economiche    L-33 Scienze economiche 

   
  Oppure:  

  1. diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) in economia 
e commercio  

  2. diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento) equipollente, ai 
sensi della normativa vigente, a quelle indicate al punto 1  

  3. laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equipol-
lente, ai sensi della normativa vigente, a quelle indicate al punto 1  

   c)   insussistenza di cause di non conferibilità o incompatibilità 
con l’impiego presso il Comune. 

 Il testo del bando integrale, unitamente allo schema di domanda, 
sono disponibili sul sito internet   www.comunefrancavilladete.it 

 Per informazioni: servizio personale Comune di Francavilla d’Ete, 
tel. 0734/966131.   

  18E01759 

   COMUNE DI LISSONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore 
amministrativo/contabile - categoria C.1.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammini-
strativo/contabile - categoria C.1. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane 
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 - fax +39.039.7397255 - 
sito web www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@comune.
lissone.mb.it   

  18E01725 

   COMUNE DI MANCIANO

      Riapertura dei termini di presentazione delle domande del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico categoria C1.    

     In esecuzione della determina n. 27/2018, sono riaperti i termini 
di presentazione delle domande del concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
n. 98 del 29 dicembre 2017.  

 Non risultando sufficientemente chiara la previsione circa l’iscri-
zione o l’avvenuto superamento dell’esame per l’iscrizione ad albi pro-
fessionali quale requisito di partecipazione, si specifica che potranno 
essere ammessi al concorso anche coloro che sono in possesso dell’iscri-
zione od hanno superato l’esame per l’iscrizione ad un ordine professio-
nale per il quale sono necessari titoli di studio superiori ed assorbenti 
rispetto al diploma di geometra o di perito in costruzioni, ambiente e 
territorio (CAT), ed equipollenti, come elencati al punto 2 del bando, di 
cui rimangono confermate tutte le restanti disposizioni. 

 Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le 
ore 12 del 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». Nel caso in cui tale 
giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici rice-
venti, il termine è prorogato alla prima giornata lavorativa successiva. 

 Il testo integrale del bando, comprensivo della precisazione sopra 
riportata, ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Manciano, www.comune.manciano.gr.it, 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564625323 
-0564625340. 

 Il responsabile del servizio personale è il dott. Maurizio Mittica.   

  18E01763 

   COMUNE DI MIAZZINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale/operaio quali-
ficato, categoria B3, area tecnico/manutentiva a tempo 
pieno e indeterminato.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale/operaio qualificato - catego-
ria B3 - area tecnico/manutentiva, a tempo pieno e indeterminato, in 
possesso di patente «C + CQC» (carta di qualificazione conducente). 

  Requisiti per l’ammissione:  
 possesso del diploma di istruzione di secondo grado ad indirizzo 

tecnico ovvero diploma di scuola media inferiore unitamente a corso di 
formazione professionale rilasciato dalle regioni della durata almeno 
triennale e di indirizzo tecnico, ovvero licenza di scuola media inferiore 
unitamente a cinque anni di esperienza di lavoro, documentata, inerente 
il posto messo a concorso, acquisita presso datori di lavoro pubblici o 
privati; 

 patente di guida di categoria con «C + CQC» (carta di qualifi-
cazione del conducente). 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le 
relative date. 

 Per copia integrale del bando e relative informazioni, rivolgersi 
all’ufficio segreteria del Comune di Miazzina, via Roma n. 1 - 28817 
Miazzina, pec: miazzina@pcert.it oppure consultare il sito istituzionale 
dell’Ente www.comune.miazzina.vb.it   

  18E01686 
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   COMUNE DI MONTEGIORDANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo inde-
terminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione 
economica B3, settore anagrafe-stato civile.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una mobilità 
esterna volontaria, ex art. 30, comma 1 e 2  -bis  , del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato - con orario 
di lavoro a tempo pieno di un posto di collaboratore amministrativo, 
categoria B, posizione economica B3 - settore anagrafe-stato civile nel 
Comune di Montegiordano (CS). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . Il bando integrale è reperibile 
e scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di Montegior-
dano - www.comune.montegiordano.cs.it   

  18E01723 

   COMUNE DI PARMA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico culturale - bibliotecario categoria D1    

     Il Comune di Parma rende noto che è indetto avviso di mobilità 
volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
per un posto di istruttore direttivo tecnico culturale - bibliotecario (cate-
goria D1) da assegnare al settore cultura - servizio sistema bibliotecario. 

 Termine presentazione domande di partecipazione: 12 marzo 2018. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e albo pretorio online. Per informa-
zioni: ufficio contact center tel. 052140521.   

  18E01691 

   COMUNE DI PIACENZA

      Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico diri-
genziale di direzione del servizio attività produttive e 
edilizia    

     È indetta una selezione per il conferimento dell’incarico dirigen-
ziale di direzione del servizio attività produttive e edilizia, ex art. 110, 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
5 marzo 2018. 

 Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubbli-
cato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.pia-
cenza.it alla Sezione Concorsi. 

 Per informazioni: servizio personale e organizzazione - 
tel. 0523.492054 - 492043 e-mail seldirigenti2017@comune.piacenza.it   

  18E01761 

   COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
      Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-

duatoria cui attingere per l’assunzione di due dipendenti 
a tempo parziale, venti ore ed indeterminato, area affari 
generali/segreteria servizi demografici e servizi finanziari, 
categoria C, posizione economica C1.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una 
graduatoria cui attingere per l’assunzione di due dipendenti a tempo 
parziale - venti ore ed indeterminato area affari generali/segreteria ser-
vizi demografici e servizi finanziari, categoria C, posizione economica 
C1. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana secondo le modalità indicate nel 
bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Provaglio Val Sabbia all’indirizzo   www.comune.
provagliovalsabbia.bs.it   - sezione Amministrazione trasparente. 

 Per informazioni telefonare al seguente numero: 0365-84112.   

  18E01724 

   COMUNE DI ROSÀ
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di un posto di idraulico conduttore 
impianti termici, categoria B1, presso l’area lavori pub-
blici ecologia.    

     Il Comune di Rosà indice un bando di concorso pubblico per soli 
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di 
idraulico conduttore impianti termici, categoria B1 presso l’Area lavori 
pubblici ecologia. 

  Requisiti richiesti:  
  diploma di licenza della scuola media secondaria di primo grado 

(scuola media inferiore) accompagnato dai seguenti titoli:  
 possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di 

impianti termici ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006; 
 patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria 

«B». 
 Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 30 marzo 2018. 
  Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 

delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Rosà all’indirizzo:  

 http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gaz-
zetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_veneto/_rosa/050_
ban_con/2018/0004_Documenti_1516276825553/ 

 e all’albo on line dell’Ente. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Rosà Provincia 

di Vicenza - piazza Serenissima n. 1 - tel. 0424/584168.   

  18E01756 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di 

agente di polizia municipale categoria C1, servizio polizia 
municipale.    

     Il dirigente settore III rende noto che l’Amministrazione comunale 
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale di 
categoria C1, profilo professionale agente P.M. a tempo indeterminato 
tramite mobilità volontaria di dipendenti in servizio presso altre ammi-
nistrazioni ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. 
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 La valutazione dei candidati avverrà per colloquio con votazioni 
espressi in centesimi. La prova si intende superata con il raggiungi-
mento di una votazione non inferiore ai 70/100. 

 Il Trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti 
CCNL del comparto regioni/enti locali. 

 Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indiriz-
zate a «Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore personale, piazza 
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 8 marzo 2018 (termine perentorio). 

 Il bando di selezione e fac-simile di domanda di partecipazione e 
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli 
Abruzzi: www.comune.roseto.it 

 Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - Servizio 
risorse umane (tel. 085/89453651 - e mail: moro.rina@comune.roseto.
it).   

  18E01648 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
funzionario tecnico-architetto, categoria D1, settore I - 
servizio II urbanistica.    

     Il dirigente settore III rende noto che l’Amministrazione comu-
nale di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di per-
sonale di categoria D1, profilo professionale di istruttore funzionario 
tecnico-architetto, a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria di 
dipendenti in servizio presso altre amministrazioni ex art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 La valutazione dei candidati avverrà per colloquio con votazioni 
espresse in centesimi. La prova si intende superata con il raggiungi-
mento di una votazione non inferiore ai 70/100. 

 Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti 
CCNL del comparto regioni/enti locali. 

 Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indiriz-
zate al Comune di Roseto degli Abruzzi - settore personale - piazza 
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 8 marzo 2018 (termine perentorio). 

 Il bando di selezione e fac-simile di domanda di partecipazione e 
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli 
Abruzzi: www.comune.roseto.te.it 

 Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - servizio 
risorse umane, tel. 085/89453651, e-mail: moro.rina@comune.roseto.
te.it   

  18E01688 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
avvocato, categoria D3, settore IV - affari generali    

     Il dirigente settore III rende noto che l’Amministrazione comunale 
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale di 
categoria D3, profilo professionale di avvocato, a tempo indeterminato, 
tramite mobilità volontaria di dipendenti in servizio presso altre ammi-
nistrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 La valutazione dei candidati avverrà per colloquio con votazioni 
espresse in centesimi. La prova si intende superata con il raggiungi-
mento di una votazione non inferiore ai 70/100. 

 Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti 
CCNL del comparto regioni/enti locali. 

 Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indiriz-
zate al Comune di Roseto degli Abruzzi - settore personale - piazza 
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 8 marzo 2018 (termine perentorio). 

 Il bando di selezione e fac-simile di domanda di partecipazione e 
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli 
Abruzzi www.comune.roseto.te.it 

 Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - servizio 
risorse umane, tel. 085/89453651, e-mail: moro.rina@comune.roseto.
te.it   

  18E01689 

   COMUNE DI SAN MARCELLO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato e part-time al 91,67% di un posto di 
istruttore contabile - categoria C.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e part-time al 91,67% di un posto di istruttore 
contabile - categoria C del vigente CCNL 31 marzo 1999 enti locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
per il giorno 30 marzo 2018. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito istituzionale dell’ente:   www.comune.sanmarcello.an.it   
(percorso amministrazione trasparente/bandi di concorso)   

  18E01659 

   COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, 
da assegnare al settore finanziario.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile 
categoria D posizione economica D1 - Settore finanziario. I requisiti 
richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel bando integrale 
reperibile nel sito internet istituzionale del Comune:  

 http://www.comune.serravallesesia.vc.it - ove è altresì reperibile il 
fac-simile della domanda. 

  Diario prove:  
 1° prova scritta: 19 aprile 2018 ore 9,30; 
 2° prova scritta: 19 aprile 2018 ore 15,00; 

  Prova orale:  
 15 maggio 2018 ore 10,00. 

 Le prove si terranno presso la Sala consigliare del Comune di Ser-
ravalle Sesia, corso Matteotti, 184 - 13037 Serravalle Sesia - 2° piano. 

 I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza 
alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno 
e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non saranno presenti 
nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari. 

 Scadenza presentazione della domanda alle ore 12,00 del trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E01755 

   COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
      Mobilità per la copertura di un posto, a tempo pieno e inde-

terminato, di funzionario contabile, categoria giuridica ed 
economica D3.    

     Che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha indetto la proce-
dura selettiva di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 per una posizione a tempo pieno e indeterminato del fun-
zionario contabile cat. giuridica ed economica D3, con l’invito di pub-
blicarlo appena possibile. 
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 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato inte-
gralmente sul sito web del Comune: www.comune.sommavesuviana.
na.it nella «Sezione amministrativa trasparente - bando di mobilità» e 
all’albo pretorio on line dell’Ente. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana. 

 Per ulterriori informazioni rivolgersi al responsabile dell’Ufficio 
personale - oppure telefonando al n. 081.8939146 negli orari di apertura 
al pubblico.   

  18E01765 

   COMUNE DI TOLENTINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di specialista amministrativo contabile, categoria 
D.1, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, a tempo indeterminato pieno, di uno specialista amministrativo 
contabile - categoria D.1, del vigente Contratto collettivo nazionale del 
lavoro - regioni e autonomie locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni per partecipare sono indi-
cati nel bando pubblicato nel sito del comune:   www.comune.tolentino.
mc.it   - sezione «Bandi di Concorso». 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il 
12 marzo 2018. 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Tolentino (MC) - Gal-
leria Europa n. 8 - ufficio personale - tel. 0733901363, 0733901279 
- e-mail:   personale@comune.tolentino.mc.it   

  18E01720 

   COMUNE DI TREIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore 
professionale - operaio conduttore di macchine complesse, 
presso il settore lavori pubblici, ambiente, servizi tecnici 
e manutentivi.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore profes-
sionale - operaio conduttore di macchine complesse presso il settore 
lavori pubblici - ambiente - servizi tecnici e manutentivi (categoria B3 
CCNL regioni ed autonomie locali), con termine di scadenza fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito: www.comune.
treia.mc.it 

 Per informazioni contattare: 0733/218704.   

  18E01758 

   COMUNE DI VIADANA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, 

a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore 
amministrativo - categoria C1.    

     Con determinazione dirigenziale n. 10 del 16 gennaio 2018 è stato 
approvato il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, 
a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore amministrativo 
- categoria C1. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,30 del trente-
simo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale  , pena esclusione dal concorso. 

 Il testo del concorso verrà pubblicato in primo piano sul sito del 
Comune di Viadana (MN)   www.comune.viadana.mn.it   nella sezione 
Bandi - gare e concorsi - sotto sezione concorsi. 

 Responsabile del procedimento: avv. Nadia Zanoni.   

  18E01722 

   COMUNE DI VICENZA

      Mobilità esterna per la copertura di due posti di funzionario 
tecnico a tempo pieno, categoria D3, per il Dipartimento 
tutela e gestione del territorio.    

     È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di funzionario tec-
nico a tempo pieno (categoria giuridica D3) per il dipartimento tutela e 
gestione del territorio. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati 
nell’avviso. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 
del 2 marzo 2018. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le 
modalità indicate nell’avviso di mobilità. L’avviso in versione inte-
grale è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo:   www.comune.
vicenza.it   - link «Pubblicazioni online, concorsi pubblici». 

 Per informazioni: settore risorse umane, organizza-
zione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio 98 
(tel. 0444/221300-221303-221339).   

  18E01719 

   REGIONE LAZIO

      Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso/
concorso selettivo di formazione per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, di centoquindici unità di personale 
con il profilo professionale di assistente area tecnica - ser-
vizio NUE 112, categoria C, posizione economica C1.    

     Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale 
n. G01853 del 15 febbraio 2018, ha indetto un concorso pubblico, per 
esami, per l’ammissione al corso/concorso selettivo di formazione per 
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di centoquindici unità di 
personale con il profilo professionale di assistente area tecnica - servizio 
NUE 112, categoria C, posizione economica ed ha approvato il relativo 
bando. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i rela-
tivi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
del 27 febbraio 2018 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it sezione bandi di concorso.   

  18E01781 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
VAL PADANA DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore ammi-
nistrativo professionale - categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo pro-
fessionale - categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente concorso pubblico nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico sarà 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 
14 febbraio 2018. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Cre-
mona, Via San Sebastiano n. 14 - Cremona (tel. 0372/497 302 - orario al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare 
il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda> Amministra-
zione trasparente ATS>Bandi di Concorso».   

  18E01666 

   ASL2 SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed sami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale - assistente sociale - 
categoria D, a tempo pieno, riservato esclusivamente alla 
categoria dei disabili, di cui agli articoli 1 e 4, comma 4, 
della legge n. 68/1999.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2 
per la copertura di:  

 un posto di collaboratore professionale - assistente sociale - 
categoria D, a rapporto di lavoro a tempo pieno, riservato esclusiva-
mente alla categoria dei disabili, di cui agli articoli 1 e 4, comma 4, 
della legge n. 68/1999. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 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 Liguria n. 4 del 24 gennaio 2018 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.   

  18E01664 

       Concorso pubblico riservato alla stabilizzazione di personale 
precario per la copertura di un posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio bio-
medico - categoria D, a tempo pieno.    

      È indetto concorso, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. 2 riservato 
alla stabilizzazione di personale precario per la copertura di:  

 un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanita-
rio di laboratorio biomedico - categoria D, a rapporto di lavoro a tempo 
pieno, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
6 marzo 2015. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 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 Liguria n. 4 del 24 gennaio 2018 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 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  18E01665 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, presso il Comune di Ovaro.    

     L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un con-
corso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato, profilo: «Istruttore direttivo tecnico», categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica presso il Comune di Ovaro 
(Udine). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il 
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto del bando di concorso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, 
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale 
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«albo pretorio 
online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Ter-
ritoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale:  tel. 0433-
487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it   

  18E01769  
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   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 
«BASSA FRIULANA-ISONTINA» DI GORIZIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa di urologia    

     In attuazione dei decreti del direttore generale n. 2 del 4 gennaio 
2018 e n. 9 del 12 gennaio 2018, esecutivi ai sensi di legge, è indetto 
l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di dire-
zione della struttura complessa «urologia» presso l’Azienda per l’assi-
stenza sanitaria n. 2 «Bassa Friulana - Isontina» (profilo professionale: 
medico, disciplina: Urologia). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - 
concorsi ed esami. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
domande di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia 
Giulia n. 4 del 24 gennaio 2018. 

 Per informazioni rivolgersi alla S.C. «risorse umane», A.A.S. n. 2 
«Bassa Friulana-Isontina», via Vittorio Veneto n. 174 in Gorizia, tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0481/592522. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.aas2.sanita.fvg.it 
alla pagina amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.   

  18E01706 

   AZIENDA OSPEDALIERA 
«PUGLIESE CIACCIO» DI CATANZARO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di collaboratore ammi-
nistrativo - ruolo amministrativo e di sette posti di tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico - ruolo sanitario.    

      In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 351/2017 
del 22 dicembre 2017 e n. 353/2017 del 22 dicembre 2017 sono indetti 
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato presso l’Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro 
dei seguenti posti:  

 due posti - collaboratore amministrativo; 
 sette posti - di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti pre-
scritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno suc-
cessivo non festivo. 

 I testi integrali dei bandi di concorsi, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - n. 7 del 23 gennaio 2018, parte III e sarà 
disponibile integralmente sul sito Aziendale   www.aocz.it 

 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 Vinicío Cortese n. 25 
- 88100 Catanzaro. 

 Telefono (0961/883503 - 883584) - dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  18E01770 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA

      Modifica e riapertura dei termini di partecipazione al con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica 
con elevazione posti.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 33 del 
16 gennaio 2018 sono riaperti i termini di partecipazione al «Pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico-disciplina: Radiodiagnostica» già pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 32 del 10 agosto 2017 e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 
del 19 settembre 2017 con scadenza 19 ottobre 2017, con elevazione 
dei posti da due a tre. 

 Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute ai 
sensi del precedente bando, con possibilità di integrazione da parte degli 
interessati entro il nuovo termine di scadenza. 

 Le domande devono essere trasmesse esclusivamente per via tele-
matica (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it) entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del presente avviso è stato pubblicato sul Bollet-
tino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria «Maggiore della Carità» di Novara.   

  18E01703 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professio-
nale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.    

      È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di:  

 un posto di collaboratore professionale sanitario – Tecnico di 
neurofisiopatologia-cat. D. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telema-
tica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it) 
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo completo del bando, pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Piemonte (BURP) n. 4 del 25 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria «Maggiore della Carità» di Novara.   

  18E01704 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina 
di patologia clinica.    

     Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico, per 
esami, per le assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale 
di dirigente medico - disciplina di patologia clinica. (Determinazione 
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 119/2018 del 26 gennaio 
2018) (CD 3/18) (scadenza 1° marzo 2018). 
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 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 1° marzo 2018 alle ore 12,00 - orario del 
server aziendale. 

 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa di concorso di € 25,00 da effettuarsi sul c.c.p. 
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - 
sede centrale - servizio tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 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: 0461/904085-4092-4096-4097-4185.   

  18E01730 

       Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre ammini-
strazioni per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di patologia clinica.    

     È indetto il seguente bando di mobilità volontaria per passaggio 
diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina di patologia clinica. (Determinazione del direttore 
del Dipartimento risorse umane n. 119/2018 del 26 gennaio 2018) (MD 
4/18) (scadenza 1° marzo 2018). 

 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 1° marzo 2018. 

 Il testo integrale del bando di mobilità 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: 0461/904085-92-96-97.   

  18E01731 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
DI ALESSANDRIA

      Conferimento di incarico di dirigente medico direttore di 
struttura complessa di medicina generale, per il presidio 
ospedaliero di Novi Ligure.    

      È indetto nuovo avviso pubblico per il conferimento di incarico di:  

 dirigente medico direttore struttura complessa medicina gene-
rale (P.O Novi Ligure) 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo 
risorse umane -. Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 - 
Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet 
www.aslal.it .   

  18E01705 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’urgenza ed accettazione.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 56 del 19 gen-
naio 2018 è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti 
di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’urgenza ed 
accettazione presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 1° febbraio 
2018 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it 
(alla voce Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  18E01727 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di anestesia 
e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito   www.aslcn1.it   - 
sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  18E01728 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
disciplina di medicina trasfusionale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di medicina 
trasfusionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito   www.aslcn1.it   - 
sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  18E01729 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente 
medico della disciplina di ginecologia e ostetricia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1863 del 28 dicembre 2016 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di ginecologia 
e ostetricia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Lecce - 
Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di 
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso 
di ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Uffi-
cio protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente al con-
corso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine si intende prorogato 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Puglia n. 33 del 16 marzo 2017. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area 
gestione del personale della ASL 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 .   

  18E01699 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 
«SPEZZINO» DI LA SPEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
nella disciplina di chirurgia generale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1136 del 20 dicembre 2017 è 
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
quattro posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 31 gennaio 2018 ed è reperibile 
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei 
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio sele-
zione del personale dell’Azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia 
- tel. 0187/533519-3571.   

  18E01732 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 
CENTRO DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente ammini-
strativo di cui 50% riservati al personale interno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1128 del 28 dicembre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente amministrativo di cui il 50% 
dei posti riservati al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis   
del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 6 del 22 gennaio 2018 e sul sito inter-
net aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - con-
corsi e mobilità - via Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli 
- telefono 081/2542211-2494-2390.   

  18E01692 

       Mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di avvocato 
dirigente.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1084 del 20 dicembre 2017 è 
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per soli 
titoli, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di avvocato 
dirigente. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 6 del 22 gennaio 2018 e sul sito inter-
net aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - con-
corsi e mobilità - via Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli 
- telefono 081/254-2211-2494-2390.   

  18E01693 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 
SUD DI TORRE DEL GRECO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, 
disciplina di nefrologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 875 del 15 dicembre 2017, 
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disci-
plina Nefrologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere 
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’uf-
ficio accettante. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 dell’8 gennaio 
2018 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - concorsi - dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - tel. 081-
8490669 - 081-8490666.   

  18E01696 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 
DI ROMA

      Selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale a tempo determinato, per la copertura di tre posti 
di dirigente medico, disciplina direzione medica presidio 
ospedaliero.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2204 del 29 novembre 
2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabiliz-
zazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del 
decreto del commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato 
dal decreto del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per la copertura a 
tempo indeterminato di: tre posti di dirigente medico - disciplina Dire-
zione medica presidio ospedaliero. 

 Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della 
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge 
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario    ad acta    
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, 
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della 
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giu-
gno 2016. 

 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere inviata al direttore generale unicamente a 
mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: pec 
procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it 

 La validità dell’invio mediante p.e.c. è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 
La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 
devono essere inoltrati in un unico file. 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva 
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla 
giornata feriale successiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 12 dell’8 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - 
U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via Filippo Meda, 35 
- Tel. 06/41433242.   

  18E01933 

       Selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale a tempo determinato, per la copertura di due posti di 
dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2204 del 29 novembre 
2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabiliz-
zazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del 
decreto del commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato 
dal decreto del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per la copertura 
a tempo indeterminato di: due posti di dirigente farmacista - disciplina 
farmacia ospedaliera. 

 Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della 
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge 
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario    ad acta    
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, 
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della 
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giu-
gno 2016. 

 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere inviata al direttore generale unicamente a 
mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: p.e.c. 
procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it 

 La validità dell’invio mediante p.e.c. è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 
La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 
devono essere inoltrati in un unico file. 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva 
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla 
giornata feriale successiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 12 dell’8 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - 
U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via Filippo Meda, 35 
- Tel. 06/41433242.   

  18E01934 

       Selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale a tempo determinato, per la copertura di due posti di 
collaboratore professionale sanitario educatore.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2204 del 29 novembre 
2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabiliz-
zazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e 
del decreto del commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modifi-
cato dal decreto del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per la coper-
tura a tempo indeterminato di: due collaboratori professionali sanitari 
educatori. 
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 Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione 
della presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 199, dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge 
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario    ad acta    
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, 
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della 
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giu-
gno 2016. 

 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere inviata al direttore generale unicamente a 
mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: pec 
procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it 

 La validità dell’invio mediante p.e.c. è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 
La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 
devono essere inoltrati in un unico file. 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva 
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla 
giornata feriale successiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 12 dell’8 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - 
U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via Filippo Meda, 35 
- Tel. 06/41433242.   

  18E01935 

       Selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale a tempo determinato, per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di psichiatria.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2204 del 29 novembre 
2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabiliz-
zazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del 
decreto del commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato 
dal decreto del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per la copertura 
a tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico - disciplina 
psichiatria. 

 Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della 
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge 
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario    ad acta    
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, 
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della 
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giu-
gno 2016. 

 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere inviata al direttore generale unicamente a 
mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: pec 
procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it 

 La validità dell’invio mediante p.e.c. è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 

La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 
devono essere inoltrati in un unico file. 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva 
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla 
giornata feriale successiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 12 dell’8 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - 
U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via Filippo Meda, 35 
- Tel. 06/41433242.   

  18E01936 

       Selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione del per-
sonale a tempo determinato, per la copertura di quattro 
posti di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2204 del 29 novembre 
2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabiliz-
zazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del 
decreto del commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato 
dal decreto del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per la copertura a 
tempo indeterminato di: quattro posti di Dirigente psicologo - disciplina 
psicoterapia. 

 Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della 
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge 
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario    ad acta    
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, 
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della 
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giu-
gno 2016. 

 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere inviata al direttore generale unicamente a 
mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: pec 
procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it 

 La validità dell’invio mediante p.e.c. è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 
La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 
devono essere inoltrati in un unico file. 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva 
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla 
giornata feriale successiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 12 dell’8 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - 
U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via Filippo Meda, 35 
- Tel. 06/41433242.   

  18E01937 
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       Selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione del perso-
nale a tempo determinato, per la copertura di un posto di 
dirigente medico, per il servizio delle tossicodipendenze.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2204 del 29 novembre 
2017 si è stabilito di indire procedura selettiva finalizzata alla stabiliz-
zazione del personale con contratto a tempo determinato in attuazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 e del 
decreto del commissario    ad acta    n. U00539/2015 per come modificato 
dal decreto del commissario    ad acta    n. U00154/2016, per la copertura 
a tempo indeterminato di: un posto di dirigente medico per il servizio 
delle tossicodipendenze. 

 Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della 
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dal decreto 
del presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, dalla legge 
regionale n. 14 del 14 agosto 2008, dai decreti del commissario ad acta 
numeri U00503/2012, U00235/2013, U00478/2013, U00423/2013, 
U00539/2015, U00154/2016 e U00403/2016 e dalla circolare della 
Direzione regionale salute e politiche sociali prot. n. 306022 del 10 giu-
gno 2016. 

 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere inviata al direttore generale unicamente a 
mezzo posta elettronica certificata entro le ore 23,59 del 30° giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 L’indirizzo cui deve essere inviata la domanda è il seguente: pec 
procedure.stabilizzazione@pec.aslroma2.it. 

 La validità dell’invio mediante p.e.c. è subordinata all’utilizzo da 
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. 
La domanda - debitamente sottoscritta e gli allegati in formato PDF, 
devono essere inoltrati in un unico file. 

 Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva 
ovvero con la giornata del sabato, il termine stesso sarà prorogato alla 
giornata feriale successiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 12 dell’8 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ASL Roma 2 - 
U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - Via Filippo Meda, 35 
- Tel. 06/41433242.   

  18E01938 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 
DI ROMA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti 
del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico - 
area medica e delle specialità mediche, disciplina di medi-
cina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1026 del 14 dicembre 2017 
dell’Azienda è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità 
nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico 
- area medica e delle specialità mediche - disciplina Medicina e chirur-
gia d’accettazione e d’urgenza. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e col-
loquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario 
nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di 
dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, indetto dall’azienda USL 
Roma 3 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 12 dell’8 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487537 
- 7533.   

  18E01939 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI CROTONE

      Mobilità volontaria, regionale e interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di dieci 
posti di C.P.S. infermiere, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione n. 18 del 17 gennaio 2018, è 
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregio-
nale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere – Cate-
goria «D», per l’attività e disciplina «Assistenza territoriale – ADI». 

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

 Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione 
Calabria - parte III, n. 7 del 23 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E01702 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI MESSINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla stabi-
lizzazione del personale precario per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente delle professioni 
sanitarie infermieristiche.    

     In esecuzione della delibera del commissario n. 3122/c del 
2 novembre 2017, è indetto concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla 
stabilizzazione del personale precario (decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 6 marzo 2015) per la copertura a tempo indeterminato 
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presento avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Il bando integrale è stato 
pubblicato sul sito internet www.asp.messina.it nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione siciliana n. 14 del 1° dicembre 2017. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi al settore gestione personale dipendente - UOC gestione 
personale dipendente - ufficio concorsi (090/3652752-2751-2850).   

  18E01697 
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   AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE 
DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’as-
sunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 65 del 
18 gennaio 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, fina-
lizzato alla assunzione a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico, della area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina 
di ortopedia e traumatologia presso la ASREM - Azienda Regionale 
del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  Il bando di concorso di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.org - cliccando il seguente 
percorso:  

 amministrazione trasparente; 
 bandi di concorso; 
 bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

 Il citato concorso pubblico è stato altresì pubblicato integralmente 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° febbraio 2018. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  18E01771 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato alla 
stabilizzazione del personale precario per la copertura a 
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza (di cui due posti per l’Area Vasta n. 2 e due posti 
per l’Area Vasta n. 3).    

     In esecuzione della determina n. 18/AV2 del 10 gennaio 2018, il 
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto un avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di 
dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza (di cui due posti per l’Area Vasta n. 2 e due posti per l’Vasta 
n. 3). 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche n. 6 del 25 gennaio 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Supporto all’Area politiche 
del personale dell’Area Vasta n. 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180 
- Fabriano; 0731/534828 - 864-892 - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.   

  18E01660 

       Conferimento di un incarico quinquennale per dirigente 
medico, direttore di struttura complessa, disciplina di 
medicina interna - Presidio ospedaliero Unico.    

     In esecuzione della determina n. 1769/AV2 del 6 dicembre 2017, il 
direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto un avviso pubblico, per il con-
ferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore 
di struttura complessa - disciplina di medicina interna con attività da 
prestare presso il Presidio ospedaliero unico di Area Vasta n. 2 - sede 
di Fabriano 

 Il testo integrale del bandodi selezione è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Marche n. 5 del 18 gennaio 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Supporto all’Area politiche 
del personale dell’Area Vasta n. 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180 
- Fabriano; 0731/534828 - 864-892 - Jesi; 071/79092503 - Senigallia.   

  18E01661 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Conferimento di un incarico quinquennale per dirigente 
veterinario, direttore di struttura complessa, disciplina di 
igiene della produzione, trasformazione, commercializza-
zione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati.    

      È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente incarico 
quinquennale di dirigente veterinario direttore di struttura complessa:  

 avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per diri-
gente veterinario direttore di struttura complessa - disciplina: igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione 
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (quale diret-
tore della U.O.C. «IAOA - igiene alimenti di origine animale»). 

 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 10 del 1° febbraio 2018 e saranno disponibili 
anche nel seguente sito internet:   www.asurzona9.marche.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento 
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via 
Annibali, 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).   

  18E01662 
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       Conferimento di un incarico quinquennale per dirigente 
veterinario, direttore di struttura complessa, disciplina di 
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.    

      È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente incarico 
quinquennale di dirigente veterinario direttore di struttura complessa:  

 avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
per dirigente veterinario - direttore di struttura complessa - disciplina: 
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (quale diret-
tore della U.O.C. «IAPZ - igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche»). 

 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 10 del 1° febbraio 2018 e saranno disponibili 
anche nel seguente sito internet:   www.asurzona9.marche.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse 
umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via Anni-
bali, 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).   

  18E01663 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
pediatria e di un posto di dirigente medico di ostetricia e 
ginecologia.    

      Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico di pediatria 
 un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

  La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso è 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia:  

 N. 5 Serie avvisi e concorsi del 31 gennaio 2018. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane 

dell’ASST di Crema (Tel. 0373.280219).    

  18E01700 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia o disciplina 
equipollente o affine.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico - area Chirurgica e delle specialità chi-
rurgiche - disciplina di Oftalmologia o disciplina equipollente o affine. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato 
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 
21 febbraio 2018. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno 

successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da 
versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 19865070 inte-
stato all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale 
Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale 
che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente 
medico disciplina di Oftalmologia. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, 
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi - 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano 
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 
14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  18E01694 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO 

DI SONDRIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale ingegnere gestionale, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale 
ingegnere gestionale, categoria D. 

 Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 7 febbraio 
2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale - concorsi ed esami. 

 Per informazioni rivolgersi alla UOC risorse umane - ufficio con-
corsi - tel. 0342/521083 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al 
venerdì. Il bando di concorso è disponibile sul sito aziendale: www.asst-
val.it - albo on-line - cornsori e avvisi - concorsi a tempo indeterminato.   

  18E01707 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 9 
SCALIGERA DI VERONA

      Conferimento di un incarico di dirigente medico - disciplina 
di radioterapia, direttore dell’U.O.C. «Radioterapia» 
presso l’Ospedale «Mater Salutis» di Legnago.    

     È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente 
medico - disciplina di radioterapia, direttore dell’U.O.C. «Radiotera-
pia» presso l’Ospedale «Mater Salutis» di Legnago. 

 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 avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 12 del 2 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, 
rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 
Scaligera. 

 L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.it - 
nella sezione «concorsi e avvisi».   

  18E01695 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ 

DI PIAVE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di cardiologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità medi-
che – disciplina «cardiologia». Il termine utile per la presentazione 
delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite 
procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 26 gennaio 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa 
risorse umane – ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di 
Piave (Venezia) tel. 0421/228281 228284-228286 con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mer-
coledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile 
anche sul sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici .   

  18E01701 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di orto-
pedia e traumatologia.    

     Con delibera del direttore generale n. 38 dell’11 gennaio 2018, è 
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di diri-
gente medico, area Chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina 
di «Ortopedia e traumatologia». 

 La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta sem-
plice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al 
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra n. 21 - 
06127 Perugia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando, unitamente al facsimile della domanda, 
è stato pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 6 del 30 gennaio 
2018 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 
n. 21 - Perugia, e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslum-
bria1.gov.it, nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni 
rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 oppure 
075/5412023, durante le ore d’ufficio.   

  18E01698 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
DI BOLOGNA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa della disciplina di ortopedia e traumatologia «Orto-
pedia-traumatologia e chirurgia protesica e dei reimpianti 
d’anca e di ginocchio» nell’ambito del Dipartimento pato-
logie ortopediche traumatologiche specialistiche.    

     È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di ortopedia e trau-
matologia denominata «Ortopedia-traumatologia e chirurgia protesica 
e dei reimpianti d’anca e di ginocchio» nell’ambito del Dipartimento 
patologie ortopediche traumatologiche specialistiche dell’Istituto Orto-
pedico Rizzoli di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del tren-
tesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 14 febbraio 2018. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno 
collegarsi al sito internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it 
nella sezione «lavora con noi», oppure rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione del personale - via 
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 posta elettronica: servizioperso-
nale.selezioni@ausl.bologna.it   

  18E01772 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
DI GENOVA - ISTITUTO DI RICOVERO 
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

PER L’ONCOLOGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di tre posti di collaboratore profes-
sionale sanitario - categoria D, profilo professionale podo-
logo, part-time al 50%.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1737 del 27 dicembre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario - cate-
goria D - profilo professionale podologo, part-time al 50%. 

 Termine per la presentazione delle domande entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 7 febbraio 
2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
- Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Svi-
luppo risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova 
(tel. 010.555 - 2642 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti 
i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito:   www.
ospedalesanmartino.it   

  18E01733  
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 ALTRI ENTI 
  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR IONIO DI TARANTO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente 
della direzione legale e contenzioso/gare e contratti.    

     È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di una 
unità da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, quale dirigente 
della direzione legale e contenzioso/gare e contratti dell’Autorità di 
sistema portuale del Mar Ionio (AdSP) con sede in Taranto. 

  L’avviso integrale e lo schema di domanda di partecipazione, con 
l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione 
e delle modalità di partecipazione alla stessa, è reperibile on line ai 
seguenti indirizzi:  

  www.tempor.it  

 http://albopretorio.port.taranto.it 

 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere com-
pilate accedendo al sito   www.tempor.it   ove è presente lo schema di 
domanda, in formato editabile, che potrà essere, pertanto, liberamente 
integrato o variato secondo le esigenze. 

  Le domande, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 30 marzo 
2018, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione:  

 a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Tempor S.p.a., viale 
della Costituzione CDN Isola F1, 80143 Napoli; 

 oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
  selezioneadsp@cert.tempor.it   

  18E01777 

   AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO

      Selezione pubblica per l’incarico a tempo parziale 
e determinato di direttore    

     Si rende noto che l’Azienda Speciale Buccinasco ha indetto una 
selezione pubblica per l’incarico, a tempo parziale e determinato, di 
Direttore dell’azienda medesima. 

 Durata incarico: fino al 31 dicembre 2020. 

 Criterio di selezione: esame    curriculum    più colloquio attitudinale. 

 Rapporto di lavoro: come descritto nella versione integrale 
dell’avviso. 

 Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 
ore 12,00 del 28 febbraio 2018. 

 Tutta la documentazione è disponibile sul sito internet dell’azienda: 
www.aziendaspecialebuccinasco.it - nonché su quello del Comune di 
Buccinasco: www.comune.buccinasco.mi.it sez. Concorsi e gare. 

 Il presidente dell’Azienda Speciale Buccinasco - dott. Cristoforo 
Barreca.   

  18E01734 

   BANCA D’ITALIA

      Concorsi pubblici per la copertura di quindici operai    

  Art. 1.
      Requisiti di partecipazione e di assunzione    

      La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assun-
zione di:  

 A) dieci operai di 3   a    categoria junior - profilo tecnico operativo, 
da utilizzare prevalentemente per le attività di conduzione degli apparati 
per la produzione delle banconote; 

 B) cinque operai di 3   a    categoria junior - profilo tecnico opera-
tivo, da utilizzare prevalentemente per le attività di manutenzione degli 
apparati per la produzione delle banconote. 

 I vincitori lavoreranno presso il Servizio Banconote, a Roma - via 
Tuscolana n. 417, struttura caratterizzata da una spiccata specificità 
industriale connessa con la produzione delle banconote in euro, con una 
proiezione internazionale. L’inserimento dei neo-assunti sarà assistito 
da un percorso di addestramento, volto a favorire l’acquisizione delle 
competenze professionali richieste dalle specifiche attività da svolgere, 
che prevede formazione d’aula e affiancamento a personale più esperto. 

  Sono richiesti i seguenti requisiti:  
  1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale rilasciato da un istituto tecnico, settore tecnologico con 
indirizzo:  

 meccanica, meccatronica ed energia - articolazione mecca-
nica e meccatronica; 

 elettronica ed elettrotecnica - articolazioni elettrotecnica, elet-
tronica e automazione; 

 grafica e comunicazione; 
 chimica, materiali e biotecnologie - articolazione chimica e 

materiali 
  ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale rilasciato da un istituto professionale, settore industria e 
artigianato con indirizzo:  

 manutenzione e assistenza tecnica; 
 produzioni industriali e artigianali - articolazione industria 

  ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale rilasciato da un istituto tecnico industriale di previgente 
ordinamento con indirizzo:  

 meccanica; 
 fisica industriale; 
 metallurgia; 
 elettrotecnica e automazione; 
 elettronica e telecomunicazioni; 
 arti grafiche; 
 industria cartaria; 
 chimico 

  ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale rilasciato da un istituto professionale di previgente ordi-
namento con indirizzo:  

 tecnico industrie elettriche; 
 tecnico industrie elettroniche; 
 tecnico industrie meccaniche; 
 tecnico sistemi energetici; 
 tecnico chimico e biologico; 
 tecnico dell’industria grafica. 
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 È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio 
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti 
equivalenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati 
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La domanda per l’equi-
valenza del titolo di studio deve essere presentata alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - entro il 
termine per la presentazione della domanda; 

 2) età non inferiore agli anni diciotto; 
 3) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione 

Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 
del decreto legislativo 165/2001; 

 4) idoneità fisica alle mansioni. In relazione alle attività da svol-
gere si richiede l’integrità e la piena funzionalità dell’apparato cardiocir-
colatorio e respiratorio; dell’apparato osteo-mio- articolare; dell’udito e 
della vista ancorché, limitatamente a quest’ultima, con correzione; 

 5) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza; 

 6) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni 
da svolgere nell’Istituto (  cfr  . art. 8); 

 7) adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posse-

duti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; 
il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le 
prove del concorso; l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti 
devono essere posseduti alla data di assunzione. 

 La Banca d’Italia può verificare l’effettivo possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo 
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del 
rapporto d’impiego. 

 La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito 
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego 
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti 
dal bando ovvero dei titoli eventualmente dichiarati ai fini della pre-
selezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformità riscontrate 
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono 
segnalate all’Autorità giudiziaria.   

  Art. 2.
      Domanda di partecipazione

Termine per la presentazione della domanda    

     La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle 
ore 16,00 del 29 marzo 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente 
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indi-
rizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. 

 La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non per-
metterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’ec-
cessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della 
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di 
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del 
tempo necessario per completare l’  iter   di registrazione propedeutico 
alla presentazione della domanda. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della 
domanda di partecipazione al concorso. 

 I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al 
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso, 
con l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui agli articoli 
3, 4, 5 e 7 (tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia 
www.bancaditalia.it). 

 È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui 
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di 
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candi-
datura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presen-
tazione della domanda registrata dal sistema informatico. 

 Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a con-
fermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante 
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto dell’identificazione, 
previa esibizione di un documento (  cfr  . art. 6). Le dichiarazioni rese e 
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche 
di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni pre-
viste dall’art. 76 del suddetto decreto. 

 Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclu-
sione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso 
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 La Banca d’Italia comunica formalmente agli interessati il provve-
dimento di esclusione. 

 La Banca d’Italia non assume alcuna responsabilità per il man-
cato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia 
da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza 
nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da 
parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. 

 I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono pub-
blicati sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.banca-
ditalia.it, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa. 

 L’ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia 
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal 
bando.   

  Art. 3.
      Preselezione per titoli    

     La Banca d’Italia - al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della 
procedura selettiva - procederà ad una preselezione per titoli per cia-
scuno dei concorsi di cui all’art. 1 per i quali sia pervenuto un numero 
di domande di partecipazione superiore alle 1.500 unità. 

 Per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, vengono convocati a 
sostenere la prova scritta di cui all’art. 5 i candidati classificatisi nelle 
prime 1.500 posizioni nonché gli eventuali    ex aequo    nell’ultima posi-
zione utile. 

  I candidati sono classificati in ordine decrescente sommando i pun-
teggi attribuiti ai seguenti titoli che devono essere posseduti alla data di 
scadenza stabilita per la presentazione delle domande (29 marzo 2018):  

   A)    diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale di cui all’art. 1 con votazione rientrante nelle seguenti 
classi di punteggio ovvero titolo e votazione equivalenti:  

 - da 60/100 a 62/100   ovvero  da 36/60 a 37/60   punti  1 
 - da 63/100 a 65/100   ovvero  da 38/60 a 39/60  punti  2 
 - da 66/100 a 69/100   ovvero  da 40/60 a 41/60  punti  3 
 - da 70/100 a 72/100   ovvero  da 42/60 a 43/60  punti  4 
 - da 73/100 a 75/100   ovvero  da 44/60 a 45/60  punti  5 
 - da 76/100 a 79/100   ovvero  da 46/60 a 47/60  punti  6 
 - da 80/100 a 82/100   ovvero  da 48/60 a 49/60  punti  7 
 - da 83/100 a 85/100   ovvero  da 50/60 a 51/60  punti  8 
 - da 86/100 a 89/100   ovvero  da 52/60 a 53/60  punti  9 
 - da 90/100 a 92/100   ovvero  da 54/60 a 55/60  punti 10 
 - da 93/100 a 95/100  ovvero  da 56/60 a 57/60  punti 11 
 - da 96/100 a 100/100 
e lode  ovvero  da 58/60 a 60/60 

e lode  punti 12 

   
   B)   diploma di Istituto tecnico superiore    (1)   conseguito successi-

vamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale: punti 1,25. 

 Ai fini della determinazione del punteggio, verrà preso in consi-
derazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
di durata quinquennale e un solo diploma di Istituto tecnico superiore. 

(1) Gli I.T.S. forniscono percorsi di formazione terziaria professio-
nalizzante non universitaria, attivabili solo successivamente al conse-
guimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
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 L’ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della 
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana even-
tuali irregolarità della domanda stessa. 

 Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà 
alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria 
di merito del concorso. 

 I risultati conseguiti da ciascun candidato nella preselezione con 
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta vengono 
pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni 
effetto di legge.   

  Art. 4.
      Convocazioni    

     Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo 
di effettuazione della prova scritta tramite avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- di uno dei martedì o venerdì del mese di aprile 2018. 

 Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi orga-
nizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgi-
mento della prova scritta - viene indicata la   Gazzetta Ufficiale   nella 
quale tale avviso viene successivamente pubblicato. 

 Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano 
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblica-
zione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene 
prontamente diffusa mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Tutte le suesposte informazioni sono disponibili anche sul sito 
internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca d’Italia non 
assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte 
riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.   

  Art. 5.
      Commissioni di concorso. Prove d’esame    

     La Banca d’Italia nomina per ciascun concorso di cui all’art. 1 una 
Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove d’esame. 

 Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova 
orale e si svolgono a Roma. 

  La prova scritta consiste in un test di 80 domande a risposta multi-
pla ed è articolata in due sezioni:  

 la prima sezione è relativa all’accertamento delle conoscenze 
tecniche e si compone di 70 domande con un punteggio massimo con-
seguibile di 45 punti; 

 la seconda sezione è relativa all’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese e si compone di 10 domande con un punteggio mas-
simo conseguibile di 5 punti. 

  La prima sezione del test è articolata sui seguenti argomenti:  
 lettera A: chimica di base e tecnologie chimiche industriali; ele-

menti di meccanica, macchine e processi industriali; tecnologia grafica, 
procedimenti e processi di stampa; misure e controlli di qualità su pro-
cessi e prodotti industriali; normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 
igiene del lavoro e tutela ambientale; 

 lettera B: principi di elettronica ed elettrotecnica; sistemi di 
automazione industriale; interpretazione di disegni tecnici e schemi cir-
cuitali; metodi di misura e strumentazione di base; normativa in materia 
di sicurezza sul lavoro, igiene del lavoro e tutela ambientale. 

 Viene richiesta la conoscenza delle materie sopra indicate a livello 
di scuola media superiore di secondo   grado.   (2) 

 La durata complessiva della prova è di 80 minuti. 
 Il test viene corretto in forma anonima con l’ausilio di tecnologia 

informatica e viene valutato fino a un massimo di 50 punti. 

(2) Nella preparazione, il candidato dovrà prestare particolare 
attenzione agli aspetti del programma maggiormente attinenti alle tema-
tiche e alle applicazioni relative ai processi di produzione industriale in 
un contesto caratterizzato dall’utilizzo di sistemi, macchinari e linee di 
produzione ad elevata automazione.

  Sulla base del risultato del test vengono formate le due seguenti 
graduatorie in ordine decrescente di punteggio:  

 per il concorso di cui alla lettera A, conseguono l’ammissione 
alla prova orale i candidati classificati fino al 150° posto nonché quelli 
classificati    ex aequo    in tale ultima posizione; 

 per il concorso di cui alla lettera B, conseguono l’ammissione 
alla prova orale i candidati classificati fino al 75° posto nonché quelli 
classificati    ex aequo    in tale ultima posizione. 

 I risultati conseguiti da ciascun candidato nella prova scritta, con 
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di 
convocazione, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della 
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di 
notifica ad ogni effetto di legge. 

 I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a 
sostenere una prova orale che consiste in un colloquio sugli argomenti 
previsti per il test e in una conversazione in lingua inglese; possono 
inoltre formare oggetto di colloquio le esperienze formative e le even-
tuali esperienze professionali maturate. 

 Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato 
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche acquisite 
nel percorso di formazione; le competenze e l’abilità di mestiere; la 
capacità di esposizione chiara e sintetica. La conversazione in lingua 
inglese è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione alle 
attività da svolgere nel posto di lavoro. 

 La prova orale, comprensiva della conversazione in lingua inglese, 
viene valutata con l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti 
ed è superata dai candidati che ottengono una votazione di almeno 30 
punti, i quali pertanto conseguono l’idoneità. 

 I risultati dei candidati che hanno sostenuto la prova orale vengono 
pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale 
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.   

  Art. 6.

      Adempimenti per la partecipazione alle prove    

     Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta 
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti 
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa). Coloro che non sono in possesso della 
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente. 

 Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni 
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei 
suddetti documenti.   

  Art. 7.

      Graduatorie    

     Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla 
somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale. 

 Le Commissioni di cui all’art. 5 compilano le rispettive graduato-
rie di merito seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo. 

 La Banca d’Italia forma le graduatorie finali in base alle relative 
graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizioni ex 
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane di età. 

 La Banca d’Italia, nel caso di mancata presa di servizio da parte di 
taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte, i 
posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l’ordine della 
relativa graduatoria finale. 

 La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie 
finali dei concorsi entro tre anni dalla data di approvazione delle stesse. 

 Le graduatorie finali sono pubblicate sul sito internet www.banca-
ditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto 
di legge.   
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  Art. 8.
      Adempimenti per l’assunzione    

     Gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali ai fini 
dell’assunzione devono autocertificare il possesso dei requisiti di par-
tecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalità previste 
nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Ai fini della 
verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 2, punto 6 
(compatibilità con le funzioni da svolgere nell’Istituto), sarà richiesto 
di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne 
penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposi-
zione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di 
valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di 
intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono 
giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non 
menzione nonché i procedimenti penali pendenti.   

  Art. 9.
      Visita medica propedeutica all’assunzione    

     La Banca d’Italia sottopone le persone da assumere a visita medica 
per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 4.   

  Art. 10.
      Nomina e assegnazione    

     Tutti gli elementi utilmente classificati nelle graduatorie finali 
dovranno comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già 
provveduto in sede di compilazione della domanda on-line - un indi-
rizzo di Posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, a ogni 
effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina 
e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indi-
rizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 

 La Banca d’Italia procede all’assunzione dei vincitori che non 
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare 
nell’Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per 
l’assunzione stessa. Essi sono nominati, in prova, nel grado di operaio 
di 3   a    categoria junior - profilo tecnico operativo. 

 Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata di sei 
mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della nomina con 
la medesima decorrenza del provvedimento di assunzione. Nell’ipotesi 
di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, 
di altri sei mesi. 

 L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo 
condizionata. 

 Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della 
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge 
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. 

 In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio 
presso la sede di lavoro entro il termine che sarà stabilito. Eventuali 
proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. 

 Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza 
di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine 
decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del 
Regolamento del personale della Banca d’Italia. 

 I nominati non possono avanzare domanda di trasferimento prima 
che siano trascorsi cinque anni di permanenza nella residenza assegnata 
all’atto dell’assunzione. 

 Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato 
per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungi-
mento della residenza di assegnazione dall’attuale residenza anagrafica 
o dall’ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza 
all’estero.   

  Art. 11.
      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, in materia 
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai can-
didati sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio Risorse umane, 
Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione del 
concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento 

degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successiva-
mente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla 
gestione del medesimo. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a for-
nire i dati richiesti la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso 
ovvero non dà corso all’assunzione. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trat-
tati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e 
68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati allo scopo 
di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilità 
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare 
nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della 
Banca d’Italia. 

 Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad 
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato 
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. 

 Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano 
nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 

 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca 
d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare 
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio 
Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a 
conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati 
del trattamento, i dipendenti della Banca d’Italia addetti alla Divisione 
Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse umane.   

  Art. 12.
      Responsabile del procedimento    

     L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio 
Risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo   pro tempore   
di tale Servizio. 

 Il vice direttore generale: SANNUCCI   

  18E01940 

   ORDINE DEGLI PSICOLOGI 
DELLA TOSCANA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione, categoria C, 
posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della delibera G/05 adottata dal Consiglio dell’Or-
dine degli Psicologi della Toscana in data 22 gennaio 2018, è indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 (uno) 
posto di collaboratore di amministrazione, categoria C, posizione eco-
nomica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato e pieno per le esigenze dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
(Firenze). 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammis-
sione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è 
disponibile sul sito web dell’Ordine www.ordinepsicologitoscana.it 
sezione: Amministrazione Trasparente>Bandi di Concorso>Concorsi 
attivi. 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Adriana Andalò.   

  18E01773 
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 DIARI 
  AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 5 

POLESANA DI ROVIGO

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove 
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico nella disciplina di malattie 
infettive.    

     Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale, 
per il concorso pubblico per dirigente medico di malattie infettive, ban-
dito con decreto del direttore generale n. 687 del 7 giugno 2017, con 
scadenza 25 settembre 2017 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 25 agosto 2017 e nel 
sito dell’Azienda ULSS 5 Polesana, si svolgeranno il giorno mercoledì 
28 marzo 2018 presso l’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri, 
89 - Rovigo - aula magna - blocco A - I piano, con inizio alle ore 9,00. 

 Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere 
le prove d’esame, è pubblicato nel sito internet dell’Azienda ULSS 5 
Polesana al seguente indirizzo   www.aulss5.veneto.it   sezione Concorsi. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti 
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e 
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a 
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi 
dal concorso. 

 Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito 
internet aziendale:   www.aulss5.veneto.it   

  18E01779 

   ESTAR

      Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico, disciplina di neurologia, area medica e delle 
specialità mediche, per le attività del trattamento medico 
e chirurgico delle epilessie e del trattamento medico dei 
disturbi del sonno.    

     In riferimento al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami 
per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina: neurologia 
(Area medica e delle specialità mediche) per le: attività del trattamento 
medico e chirurgico delle epilessie e del trattamento medico dei disturbi 
del sonno (82/2017/C0N), il cui bando è stato pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 63 del 22 agosto 2017, con sca-
denza del termine di presentazione delle domande il 21 settembre 2017, 

si comunica che la prova scritta si svolgerà, per i candidati ammessi, 
presso: Università di Siena - Aula 13 - Polo scientifico S. Miniato - 
Via A, Moro, 2 - 53100 Siena il giorno mercoledì 14 marzo 2018 alle 
ore 10,00. 

 La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel 
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del regolamento recante 
la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sani-
tario Nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra 
forma di convocazione. 

  La prova di esame verterà sui seguenti argomenti:  
 «Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla 

disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta 
sintetica inerenti alla disciplina stessa». 

 I candidati ai quali non sia pervenuta comunicazione di esclusione 
con lettera raccomandata r.r. sono tenuti a presentarsi, nei giorno, ora e 
luogo sopraindicati muniti di valido documento di identità personale di 
fotocopia dello stesso e di penna biro nera. 

 L’elenco dei candidati ammessi al concorso è comunque consulta-
bile nel sito internet www.estar.toscana.it (sezione Concorsi/Concorsi e 
selezioni in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza). 

 La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora sta-
biliti o la presentazione in ritardo - ancorche a causa di forza maggiore 
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso. 

 Si informa, inoltre, che all’interno dell’aula sede di concorso non 
possono essere introdotte borse di grosse dimensioni. 

 Per informazioni i candidati possono rivolgersi al seguente numero 
telefonico: 0577/769527 all’indirizzò e-mail d.bertinetti@estar.toscana 
it (Segretarie Commissione Esaminatrice).   

  18E01708 

   ISTITUTO NAZIONALE PER 
L’ASSICURAZIONE CONTRO 

GLI INFORTUNI SUL LAVORO

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di 
due unità di personale nel profilo professionale di costrut-
tore ortopedico a banco e a macchina - linea silicone.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale nel 
profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina - 
linea silicone - quarta categoria del Contratto collettivo nazionale per 
i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla instal-

   PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI DI REZZO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
funzionario categoria D3, a tempo pieno e indeterminato, 
responsabile tecnico-amministrativo/direttore f.f.    

     Si rende noto che l’Ente Parco Alpi Liguri ha attivato procedura di 
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 165/2001 per la ricerca di un funzionario, categoria D3, da adi-
bire alle mansioni di responsabile tecnico - amministrativo/direttore f.f.. 

  Requisiti di studio e lavorativi:  
 essere in possesso di Laurea vecchio o nuovo ordinamento (od 

omologa) di indirizzo tecnico territoriale/naturalistico/ambientale; 

 inquadramento quale «Funzionario tecnico», categoria D3, 
accesso iniziale D3, CCNL Regioni - Autonomie locali o in figura pari o 
compatibile e pari categoria di altri Comparti ed avvenuto superamento 
del periodo di prova; 

 Termine per la presentazione delle domande: 5 marzo 2018. 
 L’avviso integrale e il modello di domanda di partecipazione sono 

consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Parco www.parks.it/
parco.alpi.liguri/amministrazione-trasparente.php, sezione “Bandi di 
concorso”. 

 Responsabile del procedimento é il direttore f.f. Dr.ssa Sonia 
Zanella, sede in Rezzo, Via Roma n. 11 - Tel 0183 753384, e-mail: 
  info@parconaturalealpiliguri.it   

  18E01778  
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lazione di impianti (avviso del bando pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale  . - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 
5 gennaio 2016), si svolgerà il giorno 22 marzo 2018, con inizio alle 
ore 9,30, presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio, sito in Via Rabu-
ina, 14 - Budrio (BO). 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità 
personale in corso di validità. 

 La prova consisterà nella soluzione di quattro test bilanciati, due 
per ogni argomento indicato nel bando (ordinamento Inail e normativa 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) entro un tempo 
massimo di due ore. 

 Le informazioni utili per raggiungere la sede d’esame saranno pub-
blicate sul sito dell’INAIL (www.inail.it). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel 

luogo, nel giorno e nell’ora suindicati, saranno considerati rinunciatari, 
ai sensi dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso.   

  18E01667 

   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Diario della prova attitudinale del concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura di trentacinque posti di Segretario 
di legazione in prova.    

     La prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a trentacin-
que posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 16 gen-
naio 2018, si svolgerà a Roma presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia 
n. 619, il giorno 21 marzo 2018. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi all’Ergife Palace Hotel alle 
ore 9,30 del 21 marzo 2018, muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità e di una fotocopia dello stesso. 

 I candidati inoltre non possono introdurre nella predetta sede 
d’esame, pena l’esclusione dal concorso, telefoni cellulari, palmari, 
«tablet», supporti magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere, carta 
da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani 
e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse o simili, 
capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. 

 I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove 
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata 
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso. 
La mancata esclusione dalla prova attitudinale non costituisce garanzia 
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana 
l’irregolarità della stessa. 

 Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata 
dall’amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a 
testi di preparazione alla prova attitudinale eventualmente pubblicati da 
terzi. 

 Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it - sezione 
«Servizi e Opportunità») e nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 20 marzo 2018 sarà reso noto il diario di 
svolgimento delle prove scritte del concorso. 

 Con il medesimo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione sul 
sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale (www.esteri.it - sezione «Servizi e Opportunità») dell’elenco 
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.   

  18E01735 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Diario della prova selettiva del corso-concorso nazionale, 
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti 
scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali.    

      Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 6, comma 9, del 
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 90 del 24 novembre 2017, si comunica che la prova preselettiva del 
corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà 
in data 29 maggio 2018 alle ore 10,00.  

  Si rende noto, altresì, che in data 8 maggio 2018 sul sito internet 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.
gov.it), verranno pubblicati i quesiti oggetto della prova preselettiva.  

  Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

  Si comunica, infine, che l’elenco delle sedi della prova preselet-
tiva con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione 
dei candidati distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella 
regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni ope-
rative, sarà comunicato entro il 14 maggio tramite avviso pubblicato 
sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it). I candidati residenti 
all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella 
Regione Lazio; i candidati residenti nelle Province di Trento e Bolzano 
sosterranno la prova nella Regione Veneto.  

  I candidati si dovranno presentare nelle rispettive sedi d’esame 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del 
codice fiscale, nonché della ricevuta di versamento attestante il paga-
mento del diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci).  

  La prova preselettiva avrà la durata di 100 minuti.  

  Di ogni altra comunicazione relativa al corso-concorso, nonché di 
una eventuale modifica delle suddette date, verrà dato avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 24 aprile 2018.  

  Ogni ulteriore informazione e documentazione relativa alla proce-
dura concorsuale è disponibile nell’apposito spazio «Il corso-concorso 
dirigenti scolastici» sull’home page del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca (www.miur.gov.it)    

  18E02013  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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