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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMMISSIONE DI VIGILANZA

SUI FONDI PENSIONE

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione di tre impiegati in prova nella carriera 
operativa.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di tre impiegati in prova nella carriera operativa del personale 
di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (codice 
identificativo I3DGS), indetto con deliberazione 6 dicembre 2017, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 4 del 12 gennaio 2018 e nel sito www.covip.it si comunica che nel 
sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.
covip.it è pubblicata la graduatoria finale del concorso, approvata con 
deliberazione del 27 novembre 2018. 

 La Commissione di vigilanza sui fondi pensione si riserva la 
facoltà di utilizzare la graduatoria, nel termine di due anni dalla data 
di pubblicazione.   

  18E12752 

       Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione di tre impiegati in prova nella carriera 
operativa.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di tre impiegati in prova nella carriera operativa del personale 
di ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (codice 
identificativo I3DE), indetto con deliberazione 6 dicembre 2017, pub-
blicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 4 del 12 gennaio 2018 e nel sito www.covip.it si comunica che nel 
sito internet della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, www.
covip.it è pubblicata la graduatoria finale del concorso, approvata con 
deliberazione del 27 novembre 2018. 

 La Commissione di vigilanza sui fondi pensione si riserva la 
facoltà di utilizzare la graduatoria, nel termine di due anni dalla data 
di pubblicazione.   

  18E12753 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso 
il Dipartimento di ambiente e salute.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche in campo 
ecotossicologico nell’ambito della tematica: «Aspetti di salute degli eco-
sistemi e salute della popolazione» da usufruirsi presso il Dipartimento 
di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusiva-
mente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e 
dovrà essere inoltrata al Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto 
superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data 
d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o 
tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo:   protocollo.cen-
trale@pec.iss.it 

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

  18E12774 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di cinque marescialli dell’Aero-
nautica militare con il grado di maresciallo di 3ª cl. ripar-
titi nella Categoria Supporto con le specialità informatica 
- cibernetica e specialità manutenzione tecnica.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre 
2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. MD_GMIL 0431504 
del 27 luglio 2018, concernente l’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
cinque marescialli dell’Aeronautica militare con il grado di maresciallo 
di 3ª cl. ripartiti nella Categoria Supporto con le specialità informatica 
- cibernetica e specialità manutenzione tecnica, indetto, tra gli altri, con 
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG 2018 0153187 del 1° marzo 
2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 20 del 9 marzo 2018.   

  18E12747 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di tredici capi di 3ª cl. da 
immettere nel ruolo marescialli della Marina militare in 
servizio permanente nella Categoria Servizio sanitario del 
Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM).    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 265 del 20 set-
tembre 2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. MD_GMIL 
0459777 del 6 agosto 2018, concernente l’approvazione della gradua-
toria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di tredici capi di 3ª cl. da immettere nel ruolo marescialli della 
Marina militare in servizio permanente nella Categoria Servizio sani-
tario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), indetto, tra gli 
altri, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG 2018 0153187 del 
1° marzo 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 9 marzo 2018.   

  18E12748 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018-2020) 
di cento allievi marescialli dell’Aeronautica militare, anno 
2018.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 26 del 20 set-
tembre 2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. MD_GMIL 
0442578 del 31 luglio 2018, concernente l’approvazione della gradua-
toria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammis-
sione al 21° corso biennale (2018-2020) di cento allievi marescialli 
dell’Aeronautica militare, anno 2018, indetto, tra gli altri, con decreto 
interdirigenziale n. 34/1D del 9 febbraio 2018, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 
20 febbraio 2018.   

  18E12749 
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       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’ammissione al 21° corso biennale (2018-2020) 
di quarantasette allievi marescialli della Marina militare.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 26 del 20 settem-
bre 2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 13/1D del 10 ago-
sto 2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 21° corso 
biennale (2018-2020) di quarantasette allievi marescialli della Marina 
militare, indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 34/1D 
del 9 febbraio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 20 febbraio 2018.   

  18E12750 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di ventisette marescialli in 
servizio permanente da immettere nei ruoli marescialli 
dell’Esercito con la specializzazione Sanità, anno 2018.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 25 del 10 settembre 
2018, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 0484989 del 14 ago-
sto 2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisette 
marescialli in servizio permanente da immettere nei ruoli marescialli 
dell’Esercito con la specializzazione Sanità, anno 2018, indetto, tra 
gli altri, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG 2018 0153187 
del 1° marzo 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 9 marzo 2018.   

  18E12751 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di complessivi sessantacinque Ufficiali in servizio perma-
nente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e 
materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissa-
riato dell’Esercito (anno 2018).    

     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 maggio 1994, 
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi» e successive modifiche; 

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

 Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la 
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al 
ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli, cate-
gorie e specialità ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina a 
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Esercito; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

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

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante la «Direttiva 
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante 
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al 
servizio militare»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il «Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio plu-
riennale per il triennio 2018-2020»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei 
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, 
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, 
dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata 
e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri emanati in attuazione 
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro 
sostituzione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, - in 
corso di registrazione presso la Corte dei conti - recante «Disciplina 
dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente 
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica mili-
tare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66; 

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’am-
missione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modifi-
cazioni, legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente 
semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 

 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 delle 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 lettera dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD 
REG2018 0173371 del 2 novembre 2018, concernente i reclutamenti 
autorizzati per l’anno 2018; 

 Vista la lettera dello Stato maggiore dell’Esercito n. M_D 
E0012000 0225327 del 13 novembre 2018; 

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal 
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei con-
corsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di 
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di 
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi 
e nei termini previsti dal Codice stesso; 

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

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:  
   a)   concorso per il reclutamento di quarantacinque ufficiali in ser-

vizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, arti-
glieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, con riserva di sette posti a favore 
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di 
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle 
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva 
di trentaquattro posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 

   b)   concorso per il reclutamento di dieci ufficiali in servizio per-
manente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Eser-
cito, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti 
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici super-
stiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto 
in servizio e per causa di servizio e con riserva di otto posti a favore 
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 

   c)   concorso per il reclutamento di sei ufficiali in servizio perma-
nente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, con riserva 
di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti 
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale 
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per 
causa di servizio e con riserva di cinque posti a favore degli apparte-
nenti al ruolo dei marescialli; 

   d)   concorso per il reclutamento di quattro ufficiali in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato dell’Esercito, 
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del 
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei marescialli. 

 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti 
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari ido-
nei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al 
successivo art. 2, secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vinci-
tori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente, ad eccezione 
di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata 
di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera   b)   e degli ufficiali inferiori 
delle Forze di completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, let-
tera   c)   i quali saranno nominati con il grado rivestito alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al 
superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16 - dopo 
l’ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 

 4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’ammissione al 
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne 
darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Ammi-
nistrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 6. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresì 
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impedi-
scano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi 

nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concor-
suali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, 
sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi 
on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet   www.difesa.it   - www.
esercito.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono 
partecipare:  

   a)    gli ufficiali inferiori di complemento dell’Esercito - appar-
tenenti a una delle Armi o Corpi che consentono la partecipazione ai 
rispettivi concorsi indicati nell’allegato A (costituente parte integrante 
del presente bando) - in congedo dopo aver completato senza demerito 
la ferma biennale di cui all’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. Tali ufficiali devono:  

 non aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento 
al grado superiore; 

 aver svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale 
senza demerito; 

 non aver superato, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di 
compimento del 45° anno di età; 

   b)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo 
art. 4, non hanno superato il 45° anno di età e hanno completato almeno 
un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; 

   c)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento dell’Esercito facenti parte 
delle Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze 
correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività adde-
strative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. 

 Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di comple-
mento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanza-
mento nel congedo. 

 Tali ufficiali non devono aver superato, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai con-
corsi, il giorno di compimento del 45° anno di età; 

   d)    i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell’Esercito 
aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie 
che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’alle-
gato B (costituente parte integrante del presente bando). Detto personale, 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:  

 deve avere maturato almeno 4 anni e 6 mesi di anzianità nel 
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera 
  a)   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver maturato 2 
anni e 6 mesi di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi 
dell’art. 679, comma 1, lettera   b)   del predetto decreto legislativo; 

 deve aver svolto almeno 1 anno di comando di plotone o 
reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici previsti 
per la specializzazione di appartenenza, riportando qualifiche non infe-
riori a «nella media»; 

 non deve aver superato il giorno di compimento del 45°anno 
di età; 

 non deve aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanza-
mento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio; 

   e)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell’Eser-
cito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione, non hanno superato il giorno di compi-
mento del 45° anno di età, hanno almeno cinque anni di permanenza 
in detto ruolo con qualifiche non inferiori a «nella media» e che non 
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado 
superiore nell’ultimo anno di servizio; 
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   f)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i volontari in servizio permanente dell’Esercito che alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di parte-
cipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in detto 
ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non abbiano 
riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore 
nell’ultimo anno di servizio e non abbiano superato il giorno di compi-
mento del 45° anno di età; 

   g)   per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi 
normali dell’Accademia militare dell’Esercito che non abbiano com-
pletato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché 
idonei in attitudine militare, nonché i frequentatori dei corsi normali 
delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a 
ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno, siano idonei 
in attitudine militare e non abbiano superato il giorno di compimento 
del 35° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande; 

   h)   gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina 
a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a 
quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inido-
neità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno. Il personale 
giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina 
a ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli 
ingegneri dell’Esercito può partecipare ai concorsi di cui alle lettere   a)   
e   b)   del comma 1 del precedente art. 1. 

 Tale personale non deve aver superato, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai con-
corsi, il giorno di compimento del 35° anno di età. 

  2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, 
i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al successivo art. 4, 
dovranno:  

   a)   essere in possesso della cittadinanza italiana; 
   b)   non aver superato i limiti di età indicati al precedente 

comma 1. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non tro-
vano applicazione; 

   c)   essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi 
universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, inte-
grato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari 
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifica-
zioni e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta 
idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle 
competenti autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato che 
non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equiva-
lenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presen-
tato la relativa richiesta; 

   d)   godere dei diritti civili e politici; 
   e)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

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

   f)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente 
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione 
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della 
nomina a ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con 
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3; 

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

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

   j)   non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquen-
nio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a 
più di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno 
necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono 
partecipare. 

  4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti 
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati:  

   a)   al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio 
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali 
dell’Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi arti-
coli 11, 12 e 13; 

   b)   al possesso, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e 
delle qualità morali prescritto per l’ammissione ai concorsi nella magi-
stratura, da accertarsi d’ufficio con le modalità previste dalla vigente 
normativa. 

 5. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al 
precedente comma 2, lettera   b)  , dovranno essere mantenuti all’atto del 
conferimento della nomina a ufficiale in servizio permanente e per tutta 
la durata del corso applicativo.   

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

     1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione 
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del 
presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del 
Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il 
sito internet www.difesa.it - area «siti di interesse e approfondimenti», 
pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero 
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 

 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda 
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 e ricevere con le 
modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate 
dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa 
delegati alla gestione dei concorsi. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno 
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digi-
tale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero 
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una pro-
cedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio uni-
voco profilo nel portale medesimo. 

  4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istru-
zioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:  

   a)   senza    smart card   : fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concor-
rente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di vali-
dità rilasciato da un’amministrazione dello Stato; 

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

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

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



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati com-
pilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo 
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la 
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Suc-
cessivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno 
essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine ai contenuti 
indicati nel successivo art. 5, comma 3. 

 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare 
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requi-
siti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza 
a parità di punteggio. Nella domanda di partecipazione, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, 
n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno 
sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei 
giorni di festività religiose ebraiche rese note annualmente con decreto 
del Ministro dell’interno. In caso di impossibilità materiale o giuridica 
di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano 
richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che 
non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festività religiose 
riconosciute dalla legge. 

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

 6. Il sistema provvederà a informare i Comandi degli enti/reparti 
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (non   pec)   indicato dal candidato in sede di com-
pilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da 
parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai sud-
detti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati 
dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messaggio di cui al pre-
sente comma e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di 
partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti d’appartenenza 
che provvederanno agli adempimenti previsti. 

 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la 
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il 
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-

cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga 
del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con 
avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto 
previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, 
all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di 
partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 

 9. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presen-
tazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non 
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione 
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con 
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it e nel portale, circa le determi-
nazioni adottate al riguardo. 

 10. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indi-
cate nel precedente comma 5, il candidato, oltre a manifestare esplicita-
mente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter    concorsuale 
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al 
riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finaliz-
zate a trarre un indebito beneficio comporterà:  

 la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le 
valutazioni di pertinenza; 

 l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’incorpo-
razione dell’interessato.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche 
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà 
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere 
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svol-
gimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni 
fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove 
orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le 
comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della pre-
senza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante 
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di 
registrazione, ovvero con sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche 
nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei 
confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere 
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio 
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. 

 3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipa-
zione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indi-
rizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni 
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere tra-
smesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
persomil@persomil.difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata 
persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta all’indi-
rizzo   r1d1s2@persomil.difesa.it   Non saranno prese in considerazione 
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo   r1d1s2@persomil.difesa.
it   A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere 
allegata copia per immagine (file formato pdf o jpeg con dimensione 
massima 3   Mb)   di un valido documento di identità rilasciato da un’am-
ministrazione dello Stato. 

 4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna respon-
sabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero 
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati. 
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  5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatiz-
zato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale mili-
tare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno 
inviare dovrà essere preceduto dal codice «RS_EI_2018_2S», seguito 
dalla categoria del concorso per il quale il concorrente partecipa:  

 «RS_ EI_2018_2S_AAVV» per le Armi varie dell’Esercito; 
 «RS_EI_2018_2S_TRAMAT» per l’Arma dei trasporti e mate-

riali dell’Esercito; 
 «RS_EI_2018_2S_COM» per il Corpo di commissariato 

dell’Esercito; 
 «RS_EI_2018_2S_SAN» per il Corpo di sanità dell’Esercito.   

  Art. 6.
      Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio    

     1. Il sistema provvederà ad informare i comandi/reparti/enti di 
appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettro-
nica istituzionale (non   pec)   indicato dal concorrente in sede di compila-
zione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte 
del personale alle loro dipendenze. Per il personale in congedo l’ente 
di appartenenza è quello che detiene la documentazione personale e 
matricolare. 

  2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipazione, 
dovranno provvedere a:  

   a)   redigere, per ciascun concorrente, apposito documento carat-
teristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motiva-
zione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali in 
servizio permanente nei ruoli speciali dell’Esercito»; 

   b)   redigere, per ciascun concorrente, la scheda di valutazione 
titoli utili alla preselezione di cui all’allegato C. Tale scheda dovrà 
essere inviata tramite pec al Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi entro il termine 
massimo di giorni dieci dal termine di presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso; 

   c)   nominare, con ordine del giorno del comandante dell’ente, 
un’apposita commissione interna (composta da presidente, primo mem-
bro e secondo membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di 
sintesi di cui all’allegato D che fa parte integrante del bando, avendo 
cura di riportare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratte-
ristica in ordine cronologico comprensiva del previsto giudizio valu-
tativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data 
di scadenza del termine di presentazione della domanda. La stessa 
dovrà essere inviata tramite pec al Centro di selezione e reclutamento 
nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi entro 
il termine massimo di giorni trenta dal termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso.   

  Art. 7.
      Svolgimento dei concorsi    

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

   a)   prova di preselezione per titoli, di possibile svolgimento solo 
nel caso vengano superate le mille domande; 

   b)   prova scritta di cultura generale; 
   c)   prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
   d)   valutazione dei titoli; 
   e)   prove di efficienza fisica; 
   f)   accertamenti sanitari; 
   g)   accertamento attitudinale; 
   h)   prova orale; 
   i)   prova orale facoltativa di lingua straniera. 

 Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la 
carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di foto-
grafia, in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato. 

 2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al succes-
sivo art. 15, comma 2 di approvazione della graduatoria di merito del 
concorso cui partecipano, tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso 
femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia compor-
tato, ai sensi dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le 
prove e in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1. 

 3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e 
accertamenti di cui al precedente comma 1 in uniforme di servizio, ad 
eccezione di quelle di efficienza fisica per le quali è prevista la tenuta 
ginnica; i concorrenti provenienti dal congedo sono altresì invitati a 
presentarsi alle suddette prove indossando un abbigliamento consono 
alla sede d’esame.   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esami-
natrici per l’eventuale prova di preselezione, le prove scritte e orali, per 
la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun 
concorso, che saranno così composte:  

   a)   per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  : 
 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio, 

presidente; 
 2) cinque ufficiali di grado non inferiore a maggiore (uno per 

ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmis-
sioni) in servizio, membri; 

 3) due o più docenti o esperti della Scuola lingue estere 
dell’Esercito, membro aggiunto per l’effettuazione del    joint forces lan-
guage test    (JFLT) di lingua inglese; 

 4) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione 
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova 
orale facoltativa di lingua straniera; 

 5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non infe-
riore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero 
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza 
diritto al voto; 

   b)   per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  : 
 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello dell’Arma 

dei trasporti e dei materiali in servizio, presidente; 
 2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore dell’Arma 

dei trasporti e dei materiali in servizio, membri; 
 3) due o più docenti o esperti della Scuola lingue estere 

dell’Esercito, membro aggiunto per l’effettuazione del JFLT di lingua 
inglese; 

 4) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione 
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova 
orale facoltativa di lingua straniera; 

 5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non infe-
riore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero 
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza 
diritto di voto; 

   c)   per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)  : 
 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo 

di commissariato dell’Esercito in servizio, presidente; 
 2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del Corpo di 

commissariato dell’Esercito in servizio, membri; 
 3) due o più docenti o esperti della Scuola lingue estere 

dell’Esercito, membro aggiunto per l’effettuazione del JFLT di lingua 
inglese; 

 4) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione 
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova 
orale facoltativa di lingua straniera; 

 5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non infe-
riore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero 
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza 
diritto di voto; 
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   d)   per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   d)  : 
 1) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo 

sanitario dell’Esercito in servizio, presidente; 
 2) tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore del Corpo 

sanitario dell’Esercito in servizio, membri; 
 3) due o più docenti o esperti della Scuola lingue estere 

dell’Esercito, membro aggiunto per l’effettuazione del JFLT di lingua 
inglese; 

 4) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione 
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova 
orale facoltativa di lingua straniera; 

 5) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non infe-
riore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero 
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza 
diritto di voto; 

   e)    per l’eventuale prova di preselezione:  
 1) l’ufficiale più anziano tra i presidenti di cui alle precedenti 

lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)  , presidente; 
 2) almeno due tra gli altri presidenti suindicati, membri; 
 3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non infe-

riore a primo maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero 
della difesa appartenente alla terza area funzionale, tra quelli di cui alle 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del presente comma, segretario. 

  2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le commis-
sioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari, per 
l’accertamento attitudinale e per gli ulteriori accertamenti sanitari, uni-
che per tutti e quattro i concorsi, che saranno così composte:  

   a)    per le prove di efficienza fisica:  
 1) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente 

colonnello, presidente; 
 2) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente in 

servizio, membri; 
 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al 

ruolo marescialli, segretario. 
 La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle 

prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’Esercito; 

   b)    per gli accertamenti sanitari:  
 1) un ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a 

tenente colonnello, presidente; 
 2) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, 

in servizio, membri; 
 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al 

ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici 

specialisti o di medici specialisti esterni; 
   c)    per l’accertamento attitudinale:  

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

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

 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al 
ruolo marescialli, segretario. 

 Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-speciali-
stico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in 
psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzio-
nati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito; 

   d)    per gli ulteriori accertamenti sanitari:  
 1) ufficiale medico in servizio di grado non inferiore a tenente 

colonnello, presidente; 
 2) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, 

in servizio, membri; 
 3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al 

ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno 
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per 
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera   b)   del presente 
comma.   

  Art. 9.
      Preselezione per titoli (eventuale)    

     Nel caso in cui dovessero essere presentate complessivamente più 
di mille domande di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1 del pre-
sente bando, tutti i concorrenti saranno sottoposti a una procedura di 
preselezione per titoli (basata su titoli di studio, corsi militari, ricono-
scimenti posseduti e sanzioni disciplinari, di cui all’allegato C del pre-
sente bando), al termine della quale verrà stilata una graduatoria, unica 
per tutti i concorsi, al fine di individuare i concorrenti da ammettere a 
sostenere le prove successive: i concorrenti classificatisi ai primi mille 
posti della graduatoria di cui sopra e quelli che hanno riportato lo stesso 
punteggio del concorrente collocato al millesimo posto sono ammessi 
alle successive prove.   

  Art. 10.
      Prove scritte    

      1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno 
ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti 
per la partecipazione al concorso - a sostenere le seguenti prove scritte:  

   a)   prova scritta di cultura generale, consistente in una serie di 
quesiti a risposta multipla predeterminata, non meno di cento da risol-
vere nel tempo massimo di cento minuti, volti ad accertare il grado di 
conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sin-
tattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di 
storia, di geografia, di matematica, di logica matematica e della lingua 
inglese. La ripartizione dei quesiti e le modalità di svolgimento della 
prova sono indicate nell’allegato E che costituisce parte integrante del 
presente bando. La banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti 
sarà resa disponibile nel sito www.esercito.difesa.it 

   b)   prova scritta di cultura tecnico-professionale, di durata mas-
sima di 3 ore, consistente nello svolgimento di un elaborato vertente 
sui programmi d’esame riportati nel citato allegato E al presente bando. 

 Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette 
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. 

  2. La prova scritta di cultura generale avrà luogo, per ciascuno dei 
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, con inizio non prima delle 
8,30 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito 
di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2, secondo 
il seguente calendario:  

   a)   26 febbraio 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   a)   del bando; 

   b)   19 marzo 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)   del bando; 

   c)   5 marzo 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera   c)   del bando; 

   d)   12 marzo 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   d)   del bando. 

 Ulteriori informazioni riguardo lo svolgimento delle prove potranno 
essere chieste al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Eser-
cito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi al numero 0742/357814 
(mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it) o Ministero della difesa - Dire-
zione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pub-
blico, numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it). 

 I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal con-
corso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno un’ora 
prima di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta d’identità 
o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotogra-
fia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, avendo al seguito il 
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messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della 
stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente mede-
simo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto. 

 L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito ai concor-
renti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, 
l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta. 

 I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che saranno 
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 
maggiore. 

 3. La correzione della prova scritta di cultura generale sarà effet-
tuata subito dopo lo svolgimento con l’ausilio di sistemi informatizzati. 
La valutazione sarà espressa in trentesimi in relazione al numero di 
risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cul-
tura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 5, i concorrenti 
dovranno riportare il punteggio di 18/30. 

 L’esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso, 
all’ora che sarà stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni 
esaminatrici. Nella sede d’esame verrà affisso in bacheca l’elenco degli 
idonei e quello degli inidonei. Tale pubblicazione avrà valore di notifica 
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. I punteggi conse-
guiti nelle prove scritte di cultura generale saranno inseriti nell’area 
privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. 

  4. La prova scritta di cultura tecnico-professionale avrà luogo, per 
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, con inizio 
non prima delle 8,30 presso il Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’Esercito di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice», viale 
Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:  

   a)   27 febbraio 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   a)   del bando; 

   b)   20 marzo 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)   del bando; 

   c)   6 marzo 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera   c)   del bando; 

   d)   13 marzo 2019, per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   d)   del bando. 

 L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito ai concor-
renti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile, 
l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta. 

 I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che saranno 
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 
maggiore. 

 5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata 
da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. 

 L’elenco degli idonei alle prove scritte di cultura tecnico-profes-
sionale e il calendario con le modalità di convocazione alle prove e 
accertamenti di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 del presente bando 
saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della sezione 
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, con-
sultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.difesa.it e avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. I punteggi 
conseguiti nelle prove scritte di cultura tecnico-professionale saranno 
inseriti nell’area privata della sezione comunicazioni del portale dei 
concorsi. Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Ministero 
della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione 
relazioni con il pubblico, numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.
difesa.it).   

  Art. 11.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali 
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le 
commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma 1 valute-
ranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli 
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico-
professionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma 

anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli 
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottra-
zione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi 
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 

 Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande (non saranno 
considerati validi i titoli pervenuti successivamente a detto termine), 
che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, 
ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 

  2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da valutare 
nei predetti concorsi è pari a 28/30, così ripartiti:  

   a)   qualità militari e professionali o esperienze professionali 
documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un 
massimo di punti 7/30. In tale ambito la commissione attribuirà fino a 
punti 1,5/30 per il personale che ha frequentato il «corso di branca» e 
fino a punti 1/30 per il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma 
prefissata; 

   b)   partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di legge 
(operazioni all’estero e/o sul territorio nazionale): fino ad un massimo 
di punti 5/30, attribuendo punti 0,3/30 per ogni mese di servizio (o fra-
zione superiore a quindici giorni) effettivamente prestato in operazioni 
all’estero ovvero punti 0,15/30 per ogni mese di servizio (o frazione 
superiore a quindici giorni) effettivamente prestato in operazioni sul 
territorio nazionale; 

   c)    titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo pre-
scritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 
4/30. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:  

 1) per ciascun diploma universitario con corso di durata bien-
nale: punti 0,5/30; 

 2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di 
durata triennale: punti 2/30; 

 3) per ciascuna laurea specialistica - magistrale: punti 4/30 
(con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale prope-
deutica al suo conseguimento); 

   d)    ricompense: fino ad un massimo di punti 5/30. In particolare 
saranno attribuiti i seguenti punteggi:  

 1) per ogni medaglia d’oro al valor militare o al valor civile 
o al valore dell’Esercito, di Marina, Aeronautico e dell’Arma dei cara-
binieri: punti 4,5/30; 

 2) per ogni medaglia d’argento al valor militare o al valor 
civile o al valore dell’Esercito, di Marina, Aeronautico e dell’Arma dei 
carabinieri: punti 3,5/30; 

 3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor 
civile o al valore dell’Esercito, di Marina, Aeronautico e dell’Arma dei 
carabinieri o croce al valor militare: punti 2,5/30; 

 4) per ogni croce d’oro al merito dell’Esercito/dell’Arma dei 
carabinieri o medaglia d’oro al merito di Marina/Aeronautico: punti 
1,5/30; 

 5) per ogni croce d’argento al merito dell’Esercito/dell’Arma 
dei carabinieri o medaglia d’argento al merito di Marina/Aeronautico: 
punti 1/30; 

 6) per ogni croce di bronzo al merito dell’Esercito/dell’Arma 
dei carabinieri o medaglia di bronzo al merito di Marina/Aeronautico: 
punti 0,8/30; 

 7) per ogni encomio solenne: punti 0,75/30; 
 8) per ogni encomio semplice: punti 0,5/30; 
 9) per ogni elogio: punti 0,25/30; 

   e)   periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3/30, attri-
buendo punti 0,1/30 per ogni mese (o frazione superiore a quindici 
giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici 
delle specializzazioni di appartenenza; 

   f)    altri titoli: fino ad un massimo di punti 2/30. In particolare 
saranno attribuiti i seguenti punteggi:  

 1) per corsi universitari    post    laurea: fino a punti 1/30; 
 2) per il diploma di maestro dello sport rilasciato dal Comitato 

olimpico nazionale italiano al termine di un corso di durata triennale: 
punti 1,5/30; 
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 3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle norme/diret-
tive delle Forze armate: punti 0,5/30; 

   g)   possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito 
al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui 
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modificazioni: punti 2.   

  Art. 12.
      Prove di efficienza fisica    

     1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico-profes-
sionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi 
a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti 
agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 13 del presente bando 
e all’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 14. 

 Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo, indica-
tivamente nel mese di maggio 2019, presso il Centro di selezione e 
reclutamento nazionale dell’Esercito di Foligno, secondo il calendario 
di convocazione che sarà reso noto nell’avviso di cui al precedente 
art. 10, comma 5. 

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

 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, 
potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialità dello stesso, di 
alloggio a carico dell’Amministrazione militare. 

 I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti 
di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneità all’atti-
vità sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rila-
sciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana 
ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche 
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di 
medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione 
di tale certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso. 

  I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti docu-
menti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabi-
lite dalla legge:  

   a)   referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con 
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, 
relativo al risultato della ricerca dei    marker    s    virali anti HAV IgG, 
HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di 
detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso; 

   b)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato F, 
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pre-
gresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergi-
che, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la pre-
senza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato 
dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di 
presentazione; 

   c)   referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o 
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l’esito 
del test per l’accertamento della positività per anticorpi HIV, in data 
non anteriore a giorni sessanta rispetto alla data di presentazione per 
gli accertamenti. La mancata presentazione di tale referto comporterà 
l’esclusione del concorrente dal concorso; 

   d)   referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con 
data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, 
relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, 
relativo al risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in 
due proiezioni. I positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre l’Rx 
del torace in due proiezioni, dovranno produrre comunque il referto del 
risultato del test Quantiferon; 

   e)   i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o rico-
veri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle 
cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della car-
tella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno 
restituite. 

  3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente 
comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i 
seguenti documenti:  

   a)   le sole concorrenti non in servizio: referto attestante l’esito 
di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i 
sessanta giorni precedenti la data di presentazione. La mancata presen-
tazione di detto certificato determinerà l’esclusione della concorrente 
dal concorso; 

   b)   referto attestante l’esito del test di gravidanza - mediante 
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni precedenti 
la data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale. 

 Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottopo-
ste (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di 
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 13, comma 2) 
al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. 
Infatti l’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere 
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al 
successivo art. 13, comma 6. 

 Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà 
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le moda-
lità stabilite dalla legge. 

 4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, devono inoltre 
presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non anteriore ad un 
mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, 
attestante l’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti 
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, 
oppiacei e cannabinoidi, metadone in accordo con il provvedimento 
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 
18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facoltà per l’Amministra-
zione di sottoporre a    drug-test    i vincitori dei concorsi di cui al pre-
cedente art. 1. 

 5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e 
4 del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Cen-
tro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio 
reclutamento e concorsi che, con l’ausilio di personale medico del 
servizio sanitario del Centro di selezione e di reclutamento nazio-
nale dell’Esercito, verificherà la validità delle certificazioni di volta 
in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito 
verbale. I concorrenti che per l’inizio degli accertamenti sanitari non 
siano in possesso anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, 
con l’eccezione dell’esame radiografico e - per il personale femmi-
nile - del test di gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti 
sanitari e quindi esclusi dal concorso. 

 Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente 
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il 
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del prov-
vedimento di cui al successivo art. 13, comma 6 del presente bando. 

 6. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per sesso dei 
concorrenti, è riportato nell’allegato G, che costituisce parte integrante 
del presente bando. 

 In tale allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle 
prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso 
femminile, al fine di rendere più omogeneo l’andamento di tali prove, 
ridurre le cause di incidente nell’esecuzione delle stesse e consentire 
una preparazione più specifica da parte dei concorrenti. 

 Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati 
per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di inidoneità e 
quindi l’esclusione dal concorso. 

 Il medesimo allegato G contiene disposizioni circa i compor-
tamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per 
le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi 
durante l’effettuazione degli esercizi. 

  7. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:  
   a)   sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori secondo 

quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il rela-
tivo verbale; 
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   b)   attribuirà il punteggio corrispondente indicato nel citato alle-
gato G. Tale punteggio, che in ogni caso non potrà superare comples-
sivamente i 20 punti, sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e 
concorrerà alla formazione della graduatoria di merito di cui al succes-
sivo art. 16.   

  Art. 13.
      Accertamenti sanitari    

     1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneità nelle 
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro 
predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 2, 
lettera   b)   ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso 
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio 
permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno 
chiesto di concorrere. 

 2. I concorrenti saranno sottoposti alla verifica del possesso di 
una composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente 
attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, 
lettera   c)   del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, da effettuarsi con le modalità di cui alla direttiva tecnica datata 
9 febbraio 2016, dell’Ispettorato generale della sanità militare; ai sensi 
dell’art. 635, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, 
così come modificato dall’art. 1, comma 9, lettera   c)   del decreto legi-
slativo n. 94 del 29 maggio 2017, i suddetti parametri fisici non saranno 
oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del personale militare 
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare. 

 3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione 
medica del dirigente del servizio sanitario attestante il mantenimento 
dell’idoneità al servizio militare incondizionato secondo il modello di 
cui all’allegato H. Tale certificazione dovrà essere portata al seguito 
dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accer-
tamenti sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determi-
nerà l’esclusione del concorrente dal concorso. Il personale dichiarato 
inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo 
parziale ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettua-
zione delle prove di controllo dell’efficienza operativa, prevista dalla 
direttiva n. 100/162.200   ITER   del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore 
dell’Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i requisiti 
sanitari necessari per la partecipazione al concorso. 

 4. Per il solo personale non in servizio sarà verificata la funzionalità 
visiva:    visus    corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali 
ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell’occhio 
che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 
diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore alle 
3 diottrie, anche per un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione, senso 
cromatico, campo visivo e motilità oculare normali accertati mediante 
visita oculistica. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo 
isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate. Sono ammessi gli 
esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza 
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare. 

  5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica 
generale, disporrà esclusivamente per i concorrenti non in servizio le 
visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio di seguito indicati:  

   a)   visita cardiologica con E.C.G.; 
   b)   visita oculistica; 
   c)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   d)   visita psicologica e psichiatrica; 
   e)   analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
   f)    analisi del sangue concernente:  

 1) emocromo completo; 
 2) glicemia; 
 3) creatinemia; 
 4) transaminasemia (GOT -   GPT)  ; 
 5) bilirubinemia totale e frazionata; 
 6) trigliceridemia; 
 7) colesterolemia; 
 8) gamma GT; 

 9) dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi 
(G6PD). 

   g)   visita medica generale; in tale sede la commissione escluderà, 
altresì, dal concorso, il candidato che presenti tatuaggi quando, per la 
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con 
l’uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe    dècolleté    per le donne, 
le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.esercito.difesa.it/
equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte 
dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni; 

   h)   ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o 
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conse-
guire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. 
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a inda-
gini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di 
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi 
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso infor-
mato conforme al modello riportato nell’allegato I. 

 Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a 
esami diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale 
verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta 
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT 
e   MCV)  . In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad 
altra data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca 
ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente mede-
simo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale. I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri 
in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono 
tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esi-
bire, a richiesta, alla commissione di cui all’art. 8, comma 2, lettera   b)  . 

 6. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta 
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso proce-
dere agli accertamenti di cui al precedente comma 5 e dovrà astenersi 
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate 
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità pre-
viste dal presente articolo, il Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi procederà 
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la 
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occa-
sione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, 
la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera 
  b)   ne darà notizia alla Direzione generale per il personale militare che, 
con provvedimento motivato, escluderà la candidata dal concorso per 
impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando di concorso. 

  7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il 
seguente profilo sanitario minimo:  

 PS  CO  AC  AR  AV  LS  LI  VS  AU 
 2  2  2  2  2  2  2  2  2 

   
 Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 

coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’en-
zima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i 
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno 
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabiliz-
zazione, rinvenibile nell’allegato L del bando. 

  8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i con-
correnti con:  

   a)   imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in 
materia di inabilità al servizio militare; 

   b)   imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per 
delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 
o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali (ad eccezione della caratteri-
stica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD); 
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   c)   positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche sal-
tuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di 
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

   d)   disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria); 
   e)   imperfezioni e infermità che, seppur non contemplate nei 

precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con l’espletamento 
delle mansioni di ufficiale in servizio permanente; 

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

  9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante, 
comunicherà al concorrente l’esito della visita medica, sottoponendogli 
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito in 
servizio permanente»; 

   b)   «inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito in 
servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneità. 

 I concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari sono rico-
nosciuti 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 e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottopo-
sti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione 
medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti 
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento 
attitudinale di cui al successivo art. 14. I concorrenti che non avranno 
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità saranno 
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comuni-
cato seduta stante agli interessati. 

 10. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inido-
nei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno 
tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento 
nazionale dell’Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, speci-
fica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà essere 
poi supportata da specifica documentazione rilasciata da struttura sani-
taria pubblica o da una struttura accreditata presso il Servizio sanitario 
nazionale. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, 
con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto 
Centro di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della 
visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalità previste 
della documentazione sanitaria comporterà il rigetto della sopracitata 
istanza di riesame. 

 La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto 
dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al prece-
dente art. 8, comma 2, lettera   d)   che, solo se lo riterrà necessario, sotto-
porrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere 
il giudizio definitivo. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi 
delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall’impiego 
delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 2, lettere   b)   e 
  c)  , i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori 
accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere 
l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 14. 

 11. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti 
riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’Esercito, comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al 
termine degli accertamenti sanitari è da intendersi confermato. Analoga-
mente, in caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno, 
sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, 
formale comunicazione. 

 12. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valuta-
zione sanitaria di cui al precedente comma 11, o degli ulteriori accerta-
menti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi 
dal concorso. 

  13. I candidati non in servizio già giudicati idonei agli accerta-
menti sanitari nei 365 giorni precedenti la data di presentazione presso 
il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito per l’ef-

fettuazione degli accertamenti sanitari nell’ambito di un concorso della 
Forza armata, qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno 
presentarsi muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti:  

   a)   un certificato conforme all’allegato F, che costituisce parte 
integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia di 
cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attesti lo stato di 
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, 
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di 
altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere 
una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 

   b)   test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: 
oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e 
metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 
2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Tale docu-
mento dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sessanta giorni 
dalla presentazione; 

   c)   esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e   MCV)   con data 
di effettuazione non anteriore a sessanta giorni dalla presentazione. 

 La commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta 
documentazione, procederà esclusivamente a sottoporre i candidati alla 
verifica dell’abuso di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica 
diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, 
GPT e   MCV)  . In caso di sospetto, i candidati saranno rinviati ad altra 
data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca 
ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di con-
ferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo 
avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, 
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.   

  Art. 14.
      Accertamento attitudinale    

      1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati 
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 13, commi 9 e 
10 saranno sottoposti, dalla commissione per l’accertamento attitudi-
nale a verifica dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli esiti del 
colloquio psico-attitudinale integrato e dei relativi test/questionario. 
Detta verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche 
necessarie per il reclutamento in qualità di ufficiale del ruolo speciale in 
servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:  

   a)   area dell’adattabilità al contesto militare; 
   b)   area relazionale (dimensione interpersonale); 
   c)   area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
   d)   area emozionale (dimensione intrapersonale), 

 secondo le modalità indicate nella «Direttiva tecnica per l’accertamento 
dei requisiti di personalità e attitudinali per il reclutamento del perso-
nale militare e per l’ammissione alle scuole militari dell’Esercito» dello 
Stato maggiore dell’Esercito. 

 2. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente 
motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli inte-
ressati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno 
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione 
di alcun punteggio. 

 3. I verbali dell’accertamento attitudinale, insieme a quelli delle 
prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari saranno disponi-
bili presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito 
- SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro tre giorni dalla data di 
conclusione degli stessi.   

  Art. 15.
      Accertamento della lingua inglese e prova orale    

     1. Saranno ammessi a sostenere l’accertamento della lingua inglese 
e la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove 
di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

  La prova orale, che avrà luogo nelle sedi e nei giorni che saranno 
comunicati agli interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5, 
sarà articolata in due fasi distinte:  

   a)   un accertamento della lingua inglese mediante test JFLT; 
   b)   un colloquio, di durata non superiore a 40 minuti, su almeno 

quattro materie estratte a sorte dal programma riportato nel citato alle-
gato E al presente bando. 

 2. I concorrenti che non si presenteranno nei giorni stabiliti saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

 3. Al temine del test JFLT, per il quale non è previsto alcun risul-
tato minimo per il superamento della prova, verrà attribuito un punteg-
gio, secondo le modalità riportate nell’allegato E. 

 4. La prova orale di cultura tecnico-professionale, effettuata 
secondo le modalità indicate nel citato allegato E al presente bando, si 
intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di 
almeno 18/30. 

 5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano 
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una 
prova orale facoltativa di lingua straniera scelta fra l’arabo, il francese, 
il persiano-farsi, il portoghese, il russo, il serbo-croato, lo spagnolo e il 
tedesco, con le modalità riportate nel già citato allegato E. 

 La prova facoltativa di lingua straniera si svolgerà contestualmente 
alla seconda fase della prova orale. 

  Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sarà asse-
gnata una votazione in trentesimi da -2 a 30, alla quale corrisponderà il 
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:  

   a)   da 0 a 13,999/30: punti -2; 
   b)   da 14/30 a 16,999/30: punti -1; 
   c)   da 17/30 a 17,999/30: punti 0; 
   d)   da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
   e)   da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
   f)   da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
   g)   da 27/30 a 30/30: punti 4.   

  Art. 16.
      Graduatorie di merito    

     1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, la 
graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice in 
base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna delle 
prove d’esame (compresa la prova di conoscenza della lingua inglese), 
nella valutazione dei titoli e degli eventuali punteggi incrementali con-
seguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova facoltativa di lin-
gua straniera. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui 
all’art. 1, comma 1 sarà approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto 
di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terrà conto 
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del 
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli apparte-
nenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in graduato-
ria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di 
cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su 
quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventual-
mente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui 
sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concor-
renti idonei secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. 

 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a 
parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, 
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella 
domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva alle-
gata alla medesima. A parità o in assenza di titoli di preferenza, sem-
pre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, 
in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 
n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 

 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, saranno 
dichiarati vincitori - sempreché non saranno sopravvenuti gli elementi 
impeditivi di cui all’art. 1, comma 3 del presente bando - i concorrenti 
che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno util-
mente nella rispettiva graduatoria di merito. 

 4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati 
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data noti-
zia mediante avviso inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Essi saranno inoltre pubblicati nel sito www.difesa.it e nel por-
tale dei concorsi on-line.   

  Art. 17.
      Nomina    

     1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, a eccezione degli 
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata e degli 
ufficiali inferiori delle Forze di completamento, di cui al precedente 
art. 2, comma 1, lettere   b)   e   c)  , sottotenenti in servizio permanente del 
ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno concorso, con 
anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sarà 
immediatamente esecutivo. 

 Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze 
di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali infe-
riori in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in servizio 
permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto 
della scadenza del termine di presentazione delle domande. 

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

 Successivamente lo Stato maggiore dell’Esercito provvederà 
alla assegnazione alle Armi dei vincitori del concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   a)   del presente bando. 

 3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere 
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del pos-
sesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso 
applicativo, che avrà durata non inferiore a tre mesi. La formazione del 
personale proveniente dai graduati sarà integrata, al termine del corso 
applicativo, con un ulteriore momento formativo teso ad omogeneizzare 
la preparazione nell’ambito delle attività connesse con il nuovo    status    
di ufficiale, attraverso attività teoriche tese alla formazione del leader, 
della durata di 4 settimane, ed allo svolgimento di un tirocinio pratico 
di 8 settimane. 

  I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al com-
pletamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella 
direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
zione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima 
dell’incorporamento:  

 certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle 
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turi-
smo e per attività lavorative pregresse; 

 in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere pro-
dotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig   G)   per morbillo, 
rosolia, parotite e varicella. 

 All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno inoltre 
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del 
corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del 
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la 
revoca della nomina. 

 Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo comporterà 
la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 4. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servi-
zio permanente che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non potrà frequentare il 
corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo. 

 5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno 
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione gene-
rale per il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso 
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di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva gra-
duatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 
1/12° della durata del corso stesso. 

  6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il 
corso applicativo:  

 se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella Forza 
armata e categoria di provenienza per completare la ferma eventual-
mente contratta. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso computato 
per intero ai fini dell’anzianità di servizio; 

 se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
 7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità 

relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media del 
punteggio ottenuto nella graduatoria di merito del concorso e di quello 
conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla catego-
ria degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento e alla categoria 
degli ufficiali inferiori in ferma prefissata saranno iscritti in ruolo dopo 
l’ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 

 8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso appli-
cativo, e agli idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il con-
senso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo 
impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla 
legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 18.

      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare prov-
vederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la 
conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di par-
tecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
Inoltre, verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale. 

 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 dovesse 
emergere la falsità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato deca-
drà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione mendace.   

  Art. 19.

      Esclusioni    

     La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa 
delegato, potrà escludere in ogni momento dal concorso il concorrente 
non in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo 
decaduto dalla nomina a ufficiale in servizio permanente se il difetto dei 
requisiti viene accertato dopo la nomina.   

  Art. 20.

      Spese di viaggio e licenza    

     Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli 
accertamenti previsti dall’art. 7 del presente bando sono a carico dei 
concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti, se militari in ser-
vizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibil-
mente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei 
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove pre-
viste dal precedente art. 7 del presente bando, nonché quelli necessari 
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per 
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza 
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure fra-
zionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le 
prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi 
dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in 
licenza ordinaria dell’anno in corso.   

  Art. 21.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati perso-
nali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, 
acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle 
relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e parti-
colari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi 
compresi quelli facenti parte della commissione prevista dal presente 
bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio 
di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari 
sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di even-
tuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto stesso. 

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

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

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

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

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

   d)   i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbli-
che direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posi-
zione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli enti 
previdenziali; 

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

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

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

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

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

 Roma, 28 novembre 2018 

 Il direttore generale: RICCA   



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

  ALLEGATO  A 

  

  
 

CORRISPONDENZE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER UFFICIALI IN 
SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELL’ESERCITO 

(art. 2 del bando) 
 

UFFICIALI 
 

Arma/Corpo di appartenenza Ruolo per il quale è possibile concorrere 
Ufficiali di Complemento dell’Arma di fanteria, 
dell’Arma di cavalleria, dell’Arma di artiglieria, 
dell’Arma del genio, dell’Arma delle 
trasmissioni e del Corpo degli Ingegneri 
dell’Esercito. 

Ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, trasmissioni. 

Ufficiali di Complemento dell’Arma dei 
Trasporti  e dei Materiali e del Corpo degli 
Ingegneri dell’Esercito. 

Ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei  
Materiali. 

Ufficiali di Complemento del Corpo Sanitario 
dell’Esercito (medici, chimico-farmacisti, 
odontoiatri, veterinari) 

Ruolo speciale del Corpo Sanitario 

Ufficiali di Complemento del Corpo di 
Commissariato. 

Ruolo speciale del Corpo di Commissariato. 
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  ALLEGATO  B 

  

   

 

 
CORRISPONDENZE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER UFFICIALI IN 

SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELL’ESERCITO 
(art. 2 del bando) 

 
MARESCIALLI 

 
Specializzazione / categoria Ruolo per il quale è possibile concorrere 

   Addetto ATO;  
   artificiere;  
   assistente tecnico del genio;  
   centralinista;  
   cinefotoperatore; 
   comandante minori unità - AIEF;  
   conduttore di caldaie a vapore;  
   disegnatore;  
   elettricista;  
   elettromagnetista;  
   elettronico per le telecomunicazioni;  
   guastatore paracadutista;  
   idraulico meccanico di motopompe;  
   marconista;  
   musicante;   Ruolo speciale delle Armi di fanteria,  
   operatore elettronico;   cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni 
   operatore macchine stradali e mezzi speciali;  
   operatore ponti radio;  
   pilota di natante;  
   pilota osservatore dell’AVES;  
   radioelettrotecnico - tecnico TV;  
   specialista per i trasporti ferroviari;  
   specialista per l’elaborazione automatica dei dati;  
   specialista per l’artiglieria;  
   stenodattilografo - archivista;  
   tecnico elettronico;  
   tecnico meccanico dell’AVES;  
   telescriventista.  
   Addetto ATO;  
   armaiolo;  
   artificiere;  
   cinefotoperatore;  
   comandante minori unità AIEF;  
   disegnatore;   Ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e  
   elettromeccanico - torrettista;   dei Materiali. 
   elettricista;  
   elettrogenista;  
   elettronico per le telecomunicazioni;  
   idraulico meccanico di motopompe;  
   meccanico delle artiglierie;  
   meccanico mezzi cingolati;  
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Specializzazione / Categoria Ruolo 

   meccanico mezzi ruotati;  
   musicante;  
   operatore meccanico di aerei teleguidati;  
   operatore elettronico;  
   operatore macchine stradali e mezzi speciali;  
   pilota di natante;   Ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e  
   radioelettronico - tecnico TV;   dei Materiali. 
   specialista per i trasporti ferroviari;  
   specialista per l’elaborazione automatica dei dati;  
   stenodattilografo archivista;  
   tecnico elettronico;  
   tecnico elettronico dell’AVES;  
   tecnico meccanico dell’AVES;  
   telematico. 
   Infermiere professionale;  

 
 Ruolo speciale del Corpo Sanitario 
 
 

   istruttore cinofilo; 
   maniscalco; 
   odontotecnico; 
   tecnico di radiologia medica. 
   Comandante minori unità AIEF;  
   contabile;  
   frigorista;  
   litotipografo;  Ruolo speciale del Corpo di Commissariato
   musicante;  
   specialista per il vettovagliamento;  
   specialista per la molitura e la panificazione;  
   specialista per l’elaborazione automatica dei dati;  
   stenodattilografo archivista;  

 
 

AVVERTENZA 
Per quanto attiene alla tabella di conversione tra le specializzazioni/categorie indicate nella tabelle 
allegate al d.m. 14 settembre 1998 e riepilogate nel presente allegato e gli incarichi attualmente 
ricoperti dal personale appartenente al ruolo dei Marescialli dell’Esercito, i concorrenti dovranno 
far riferimento a quanto previsto dalla “Circolare O/SU – Impiego dei Sottufficiali 
specializzazioni ed incarichi corrispondenti” del 1 marzo 2012 (e successive aggiunte e varianti), 
reperibile nel sito intranet di F.A. all’indirizzo 
“http://www.sme.esercito.difesa.it/RPGF/Direttive%20RPGF/OSU_2012_120307.pdf”.  



—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

  ALLEGATO  C 

  

 

 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AL CONCORRENTE NELL’AMBITO 
DELLA PROVA DI PRESELEZIONE PER TITOLI 

(Art. 6 del bando) 

GRADO NOME E COGNOME

 

AREE TITOLI / SANZIONI

PUNTEGGI
ATTRIBUITI
PER CIASCUN

TITOLO

QUANTITA’ DI
TITOLI

PUNTEGGI
ATTRIBUITI

TITOLI DI STUDIO

LAUREA TRIENNALE 7
LAUREA MAGISTRALE1 10
MASTER UNIVERSITARI 2

DOTTORATO O
SPECIALIZZAIONI 3

CORSI MILITARI
CORSO DI BRANCA 3

CERTIFICAZIONE SLEE2

(L+R+S+W) 2

RICONOSCIMENTI

Medaglia al valor militare
e civile 5

Medaglia al valore di Forza
Armata o al merito civile 4

Croce al merito di Forza
Armata 3

Encomio solenne 2
Encomio 1
Elogio 0,5

SANZIONI
DISCIPLINARI

Rimprovero 0,5 per ogni
provvedimento

Consegna 1 per ogni
giorno

Consegna di rigore 2 per ogni giorno

TOTALE3

DATA DI IMMISSIONE IN
SPE

NUMERO DI MESI IN SPE, AL GIORNO DI SCADENZA DEL
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE I

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(FIRMA DEL COMANDANTE DI CORPO DEL CONCORRENTE 
                                           
1 Se si è in possesso della Laurea magistrale, non si computa l’eventuale Laurea triennale impiegata per ottenere il 

titolo di livello superiore (Es.: Lauree specialistiche/magistrali conseguite mediante 3 + 2).  
2 Anche se non in corso di validità e solo se la somma del punteggio è pari o superiore a 8.  
3 A parità di punteggio, vale, quale titolo suppletivo di merito, la maggiore anzianità di servizio in spe. 
3 Per i militari non in servizio, la presente scheda è firmata dal concorrente, in autocertificazione, del cui contenuto 
l’A.D. farà opera di successiva verifica. 
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  ALLEGATO  D 

  

 

 
SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI 

(art. 6 del bando) 
 

I dati riportati nella presente scheda costituiscono elemento per la valutazione dei titoli di merito 
di cui all’articolo 11 del citato bando 

 
DENOMINAZIONE ENTE 

 
Indirizzo posta certificata________________________________________________________. 
 
Telefono militare e civile_________________________________________________________. 
 
Agli atti di questo Comando risulta che il_____________________________________________, 
       (grado, cognome e nome) 
categoria di appartenenza______________________, F.A. di appartenenza _________________,  
 
posizione di stato___________, Arma ____________ specialità __________________________,  
 
nato a________________________________________ (________), il_____________________, 
 
1) se Ufficiale di complemento o in ferma prefissata, ha frequentato il corso ____A.U.C./AUFP 

di provenienza, data inizio corso___________, data di inizio ferma 
biennale/rafferma___________, data collocamento in congedo ___________; 

2) se Ufficiale delle Forze di Completamento è stato richiamato per la seguente missione o 
motivazione __________________________________, dal___________ al__________ 
presso il__________________________________________, 

3) se appartenenti del ruolo Marescialli dell’Esercito:  
- di essere stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi ai sensi dell’art. 679, comma 1, 

lettere a) e b)________del decreto legislativo 12 marzo 2010, n. 66 (indicare se reclutato 
con a) concorso pubblico o b) concorso interno); 

- di aver conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente il_________________, 
4) se appartenenti al ruolo Sergenti di aver conseguito la nomina a Sergente in sp. il _________, 
5) se appartenente al ruolo Volontari di aver conseguito la nomina a Volontario in sp. il 

_____________; 

6) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita ai periodi di servizio prestato (1) 
fino al termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per un numero 
di documenti pari a ________________: 

N. 
progr 

Documento 
(2) 

dal al Giudizio riportato/motivo della 
compilazione (3) 
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7) esperienze professionali documentate svolte presso Amministrazioni Pubbliche compreso il 

“corso di branca” : 
_________________________________________________________________________, 

 
8) partecipazione ad operazioni previste da disposizioni di legge (operazioni all’estero e/o sul 

territorio nazionale): 
denominazione 

operazione 
dal al note 

    

    

    

    

    

 
9) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al 

concorso: 
 diploma universitario con corso di durate biennale; 
 laurea o diploma universitario con corso di durata triennale; 
 laurea specialistica – magistrale. 

 

10) ricompense militari e civili: 
data tipo ricompensa note 

   

   

   

   

11) periodo di comando/attribuzioni specifiche/incarichi tecnici relativi alle specializzazioni di 
appartenenza: 

incarico disimpegnato dal al 
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12) Altri titoli: 
 corsi universitari post laurea________________________________________________ 

Tipo_______________________ data conseguimento__/__/_____ votazione___/____; 
 Diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di un corso di durata 

 triennale_______________________________________________________________ 
Tipo_______________________ data conseguimento___/___/______; 

 qualifica di istruttore riconosciuta dalle norme/direttive delle Forze Armate____________ 
______________________________________________________________________
Tipo_______________________ data conseguimento___/___/______. 

13) Possesso dell’attestato di bilinguismo italo tedesco. SI     NO   
 
Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’art. 6, comma2, 
lettera a) del bando di concorso. 
 

Presidente 
(Grado, Nome e Cognome) 

________________________ 
 

              1° membro                                                                                               2° membro 
(Grado, Nome e Cognome)                                                                      (Grado, Nome e Cognome) 
 
________________________                                                           _________________________ 
 
 

VISTO 
 
 
 

___________________________________________ 
     (timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato) 

 
 

_____________________,_____________________ 
(luogo)    (data) 
 

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA 
 

Dichiaro di aver preso visione integrale della presente scheda (redatta ai fini del concorso a 
cui ho chiesto di partecipare) e ne certifico, altresì, la redazione in maniera completa e 
regolare. 

 
 
 
       IL CANDIDATO 

________________________        
 
_______________________,______________ 
  (luogo)    (data) 

Timbro 
tondo 
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Note 
 

(1) Il periodo relativo al servizio prestato, che deve essere riportato nella presente scheda, 
deve decorrere dalla data di: 

immissione in ruolo (per Marescialli, Sergenti e Graduati); 
1ª nomina (U. di complemento); 
arruolamento (U. ferma prefissata, U. delle Forze di completamento e frequentatori 
dell’Accademia Militare). 

(2) Specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto 
Informativo e MR per la Mancata Redazione 

(3) Indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata 
Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si potrà tener 
conto della seguente tabella di comparazione: 

In caso di dubbi interpretativi dovuti alla mancanza di esplicite espressioni riferibili a quelle 
riportate nella predetta tabella, si potranno acquisire ulteriori elementi tenendo conto del 
giudizio dell’autorità valutatrice precedentemente espressasi. In caso di ulteriori perplessità, si 
prenderà in considerazione l’aggettivazione associata al RENDIMENTO (voce n. 27 della 
parte III–QUALITÀ PROFESSIONALI), ovvero si indicherà la qualità e la definizione 
prescelta in caso di non concordanza del 1° Revisore 

 

 ECCELLENTE 
SUPERIORE 

ALLA 
MEDIA 

NELLA 
MEDIA 

INFERIORE 
ALLA 

MEDIA 
INSUFFICIENTE

Giudizio 
finale del 
Rapporto 

Informativo 

Pregevole 
Ottimo 
Altissimo 
Elevato 

Molto 
Buono 
Notevole 
Buono 

Discreto 
Più che 
Sufficiente 
Sufficiente 
Positivo 
Soddisfacente
Normale 
Regolare 

Mediocre 
Carente 
Discontinuo 
Scarso 
Non sempre 
adeguato 

Pessimo 
Inaffidabile 
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PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME 
(artt. 10 e 15 del bando) 

 
 
1. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE 

Gli aspiranti ai concorsi dovranno sostenere una prova scritta di cultura generale, della durata 
massima di 100 minuti, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata, 
così ripartiti: 
a) n. 20 volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche sul piano 

ortogrammaticale e sintattico; 
b) n. 5 di attualità; 
c) n. 15 cittadinanza e Costituzione; 
d) n. 15 storia; 
e) n. 10 geografia; 
f)  n. 20 matematica (algebra, deduzioni logiche, trigonometria e geometria); 
g) n. 15 di lingua inglese; 
Prova superata con 60% di risposte esatte; il punteggio finale della prova sarà calcolato 
attribuendo 0,3 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e 
per ogni risposta errata. 
La banca dati, da cui saranno tratti i quesiti per lo svolgimento della suddetta prova, sarà 
pubblicata sul sito www.esercito.difesa.it. 
Inoltre, prima dell'inizio della prova, sarà distribuito ai concorrenti il materiale necessario 
(penna ad inchiostro indelebile, questionario, modulo risposta test, codici a barre, scheda 
contenente dati anagrafici, ecc.). La commissione, altresì, fornirà ai medesimi tutte le 
informazioni utili per l’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 la commissione, con l'ausilio di strumenti informatici, provvederà alla 
correzione della prova stessa. 
 

2. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO - PROFESSIONALE 
La prova, della durata massima di 90 minuti, consisterà in un test strutturato su n. 18 quesiti a 
risposta multipla (fino al raggiungimento del punteggio di 18/30), integrati con talune tracce a 
risposta aperta e sintetica (per il conseguimento di punteggi superiori, sino a 30/30). Tali 
quesiti/tracce, estratti a sorte il giorno di effettuazione della prova, saranno predisposti da parte 
della commissione esaminatrice, su argomenti tratti dalle materie incluse nel 1° gruppo di tesi 
dei programmi d’esame riportati in appendice. 
Il programma d’esame per il concorso per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni è riportato in 
appendice “1”. 
Il programma d’esame per il concorso per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito è riportato in appendice “2”. 
Il programma d’esame per il concorso per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito è riportato in appendice “3” 
Il programma d’esame per il concorso per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito è riportato in appendice “4”. 
 

3. ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PROVA 
ORALE 

Le prove saranno articolata in due fasi distinte.  
La prima prova sarà costituita dal JFLT per la lingua inglese. Al test sarà attribuito un 
punteggio in trentesimi a seconda del livello di listening (L), reading (R), writing (W) e 
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speaking (S) ottenuto, secondo la seguente tabella di conversione: 
 

LIVELLO 
(L+R+W+S) ottenuto 

Valutazione in 
trentesimi 

 LIVELLO 
(L+R+W+S) ottenuto  

Valutazione in 
trentesimi 

0 0  9 19,5 
1 0,5  10 21 
2 1  11 22,5 
3  2  12 24 
4 5  13 25,5 
5 10  14 27 
6 15  15 28,5 
7 16,5  16 30 
8 18    

 
Gli esiti del JFLT, oltre a concorrere nella formazione della graduatoria finale, verranno 
comunicati, a cura del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, ai reparti 
di appartenenza dei concorrenti per la successiva trascrizione a matricola con le modalità e ai 
sensi della direttiva SMD-FORM 004 ed. 2005 e successive varianti. 
La votazione finale, conseguita al termine dell’accertamento della lingua inglese, sarà ottenuta 
moltiplicando il punteggio espresso in trentesimi (secondo le modalità indicate nella tabella di 
conversione) per il coefficiente 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile sarà di 15 
punti. 
La seconda prova, della durata di 40 minuti, consisterà in un colloquio su almeno quattro 
materie estratte tra quelle del 1° gruppo e del 2° gruppo di tesi dei rispettivi programmi 
d’esame. La prova si intenderà superata se il candidato consegue una votazione di almeno 
18/30. 
  

4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA 
La prova, della durata massima di 15 minuti, sarà svolta con le seguenti modalità: 
- breve colloquio di carattere generale; 
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazioni personali; 
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
La lingua potrà essere scelta tra l’arabo, il francese, il persiano-farsi, il portoghese, il russo, il 
serbo-croato, lo spagnolo e il tedesco.  
 

5. AVVERTENZA  
 

Le sinossi-guida per agevolare la preparazione nelle principali materie previste dai programmi 
d’esame, ferma restando la necessaria opera di approfondimento e aggiornamento del 
candidato, possono essere scaricate sul sito 
http://www.comform.esercito.difesa.it/index.php/concorso-rs-1. Il personale non in servizio, 
munito di idoneo supporto informatico (CD Rom/chiavetta USB), potrà reperire le sinossi-
guida rivolgendosi ai Centri documentali ovvero ai Comandi viciniori dell’Esercito. Per avere 
informazioni sul JFLT i candidati potranno consultare il sito http://www.slee.it link corsi e 
testing. 
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Appendice “1” all’Allegato E 

 
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 45 UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL 
RUOLO SPECIALE DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA, GENIO, 
TRASMISSIONI. 

 
1. 1° GRUPPO DI TESI (PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE E ORALE) 

TATTICA - SERVIZIO INFORMAZIONI OPERATIVO – ORGANIZZAZIONE DELLE 
FORZE - LOGISTICA AUTOMOBILISMO - TOPOGRAFIA - ESPLOSIVI - DEMOLIZIONI - 
MINE E CAMPI MINATI - PROGETTAZIONE OPERATIVA DI CONTINGENZA E FORCE 
PROTECTION - DIFESA CHIMICA, BATTERIOLOGICA, RADIOLOGICA, NUCLEARE 
(CBRN) - ARMI - TIRO - MEZZI  
 

a. Tattica 
La dottrina (cosa è la dottrina, dottrina lezioni apprese e sviluppo concetti, utilità dottrina, 
organizzazione della dottrina), l’ambiente operativo terrestre e la natura della guerra 
(ambiente operativo di riferimento, visualizzazione e struttura dell’ambiente operativo di 
riferimento, considerazioni sugli elementi dell’ambiente operativo, considerazioni su minacce 
e pericoli, implicazioni per le forze terrestri, la natura della guerra e la natura del 
combattimento terrestre), il ruolo e i compiti dell’esercito (il contributo delle forze terrestri 
alle campagne militari, il ruolo e i compiti specifici dell’esercito, i compiti supplementari), i 
principi generali (i cardini della dottrina, temi della campagna e attività militari, principi 
dell’arte militare, apprendimento adattamento e innovazione, il ciclo di apprendimento ed 
adattamento), approccio alle operazioni militari (la capacità di combattimento, approccio 
manovriero, uso degli effetti, lo spazio di manovra terrestre, la manovra diradata, comando 
decentralizzato). 
Pubblicazione di riferimento per la preparazione concorsuale di tattica pde-1 “la dottrina 
dell’esercito” bozza per l’approvazione ed. 2018. 

 

b. Servizio Informazioni Operativo  
Il supporto informativo alle operazioni terrestri:  

Fondamentali del supporto informativo (Elementi costanti, concetti connessi all’evoluzione 
tecnologica e principi fondamentali); 
Supporto informativo alle operazioni terrestri (Livelli e categorie dell’Intelligence, fonti e 
sensori, disciplina di raccolta e prodotti Intelligence, Intelligence Preparation of the 
Operational Environment – IPOE e attività informative difensive); 
Il ciclo Intelligence (generalità, direzione, raccolta, elaborazione, disseminazione).  

 

c. Organizzazione delle forze 
Categorizzazione delle Forze. La Brigata Pluriarma. Il Reggimento. Il Gruppo Tattico. La 
compagnia, il plotone. 

 

d. Logistica 
Il Sostegno Logistico alle Operazioni Terrestri.  
Elementi di base della logistica: caratteristiche della logistica; principi della logistica; 
funzione operativa sostegno logistico; attività correlate al sostegno logistico, organizzazione 
logistica. Linee di sostegno logistico: disegno logistico; livelli del sostegno logistico, funzione 
operativa sostegno logistico. Sostegno logistico dei materiali e servizi al personale: 
rifornimenti, mantenimento, movimento e trasporto, servizi al personale. 
Sostegno sanitario e veterinario: fondamenti del sostegno sanitario, organizzazione del 
sostegno sanitario, fattori chiave per la pianificazione sanitaria, sostegno veterinario.   
Sostegno allo schieramento: generalità, pianificazione delle attività, gestione delle 
infrastrutture.  
Attività correlate: gestione delle informazioni logistiche, reception staging and onward 
movement (RSOM), contractor support to operations (CSO), host nation support (HNS), 
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CIMIC e sostegno alle GO/NGO, protezione ambientale, gestione eventi luttuosi, servizi 
amministrativi e finanziari e sostegno legale, dismissione. Pianificazione e condotta delle 
attività logistiche: considerazioni sulla pianificazione logistica. 

 

e. Automobilismo 
Classificazione e criteri generali di funzionamento dei motori a combustione interna. 
Raffreddamento dei motori a combustione interna. L’autotelaio e i suoi organi. Descrizione del 
motore a scoppio a due e a quattro tempi. Lubrificazione dei motori a combustione interna. 
Organi della trasmissione. Sistemi e organi di frenatura. Nuovo Codice della Strada. Generalità 
sulla teoria e tecnica della circolazione. Descrizione del motore a iniezione. Alimentazione dei 
motori ad accensione comandata e ad accensione spontanea e relativa accensione. 
Distribuzione nei motori a combustione interna.  
Pubblicazione 6462 “Movimenti, trasporti, circolazione e stazionamento” di SME III Rep. Ed. 
1994 limitatamente a Parte Prima (tutta), Parte Terza (solo capitoli 2° e 3°), Parte Quarta (tutta) 
e Direttiva 3002/14 “Impiego dei mezzi tattici” di SME III Rep. 

 

f. Topografia 
Generalità sulle rappresentazioni cartografiche. Cartografia dell’Istituto geografico militare 
(IGMI), designazione di un punto. Segni convenzionali. Distanza reale, topografica e grafica. 
Scale di proporzione. Misure di distanza su carta. Rappresentazione altimetrica. I Global 
Positioning System (GPS). Principi operativi del sistema GPS. Determinazione della posizione 
di un punto. Inizializzazione di un ricevitore GPS. I tre nord e le loro relazioni: generalità; nord 
geografico, nord magnetico e nord rete; declinazione magnetica, convergenza rete e variazione 
magnetica; determinazione dei valori di convergenza rete e declinazione magnetica. Ricerca 
del nord: generalità; orientamento con la bussola; orientamento mediante particolari 
topografici; orientamento con il sole; orientamento con la luna; orientamento con la stella 
polare. Azimut: generalità; azimut reciproci; strumenti per la misura di azimut; trasformazione 
di azimut. Determinazione di un punto; metodi speditivi per la misura di distanze; indicazione 
di un punto. La rappresentazione conforme di Mercatore. Generalità della cartografia 
numerica. 

 

g. Esplosivi - demolizioni - mine e campi minati 
Esplosivi: generalità e caratteristiche. Esplosione per influenza. Esplosivi: tritolo, pentrite. 
Esplosivi: PE4. Classificazione, catena innescante ed esplosivi innescanti. Demolizioni: 
generalità e definizioni. Demolizioni: classificazione, designazione, pianificazione, attuazione. 
Demolizioni: documentazione, progetto di demolizione, piano di ritardo, demolizioni non 
pianificate e non predisposte. Mine: generalità sulle mine, classificazione. Direttive per 
l’attuazione del bando sulle mine antipersona. Mina anticarro SH 55: caratteristiche, impiego, 
funzionamento, convenzione su particolari tipi d’ordigno. Mina MATS: caratteristiche, 
impiego, funzionamento. Campi minati: ricognizioni, tempi di schieramento, densità e semina, 
protettivi e di interdizione, di disturbo e falsi. Metodi di superamento dei campi minati, ordini 
e documenti. Mezzi d’individuazione e neutralizzazione delle mine. 

 

h. Progettazione operativa di contingenza e force protection 
Generalità e protezione. Supporto allo schieramento in ambiente operativo: progettazione 
operativa di contingenza, caratteristiche e classificazione delle basi e degli accampamenti, 
modalita’ e tempi per la realizzazione. Caratteristiche tecniche e organizzazione lavori per le 
opere di protezione. Force protection: predisposizioni di sicurezza per la realizzazione di opere 
di protezione perimetrale; degli ingressi di una base/accampamento militare; di opere di 
protezione per la sicurezza interna delle basi. Mascheramento: generalità, materiali, reti e ritti. 
Classi di mascheramento. Calcolo e determinazione delle classi di mascheramento. 
 

i. Difesa chimica, batteriologica, radiologica, nucleare (CBRN)  
Il rischio nucleare e radiologico. Il rischio biologico. Il rischio chimico. L’individuazione del 
pericolo CBNR. La protezione CBRN. La decontaminazione CBNR. Comportamento in 
presenza di sostanze tossiche di origine industriale. Autosoccorso e soccorso reciproco. 
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l. Armi 

1. Classificazioni delle armi: generalità, armi da fuoco, classificazione, elementi costitutivi le 
armi da fuoco.  

2. Le armi in dotazione individuale: PB 92 FS cal. 9 PARABELLUM  
3. Fucile Beretta 70/90 cal. 5,56 NATO  
4. Armi di reparto: MG 42/59 cal. 7,62 NATO  
5. Mitragliatrice MINIMI cal. 5,56 NATO  
6. Le armi c/c in dotazione: caratteristiche tecnico-tattiche del Panzerfaust 3  
7. Il missile “Milan” 
8. Mortai, cannoni, obici: differenze e caratteristiche. 
9. ARIETE  
10. PZH2000  
11. Fucile BerettaARX160 segue annesso  
12. MLRS  
13. SISTEMA SKYGUARD ASPIDE E SISTEMA STINGER  
14. CENTAURO  
15. LINCE, DARDO, FRECCIA  
16. FH-7017. 
17. MORTAIO DA 60 
18. MORTAIO DA 120 RIGATO 
19. SISTEMA C/C SPIKE 

 

m. Tiro 
L’osservazione del tiro di artiglieria. L’osservazione del tiro a bordo di carri/blindo. 
Acquisizione di un obiettivo. Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi (linea di sito, di 
tiro, di protezione e relativi angoli). Tiro con il primo o il secondo arco: caratteristiche. 
Dispersione del tiro: rosa di tiro e rettangolo di dispersione. Generalità sul tiro: distanze di 
sicurezza. Precisione, giustezza, esattezza: definizioni. 

 

n. Mezzi 
Sistema di comunicazione e informazione (CIS): criteri generali, organizzativi e d’impiego, 
caratteristiche tecnico-operative dei media di trasmissione. Il centro sistemi comando, 
controllo, comunicazione, computers (CSC4). Principali apparati radio in dotazione alle minori 
unità: classificazione e caratteristiche. Le unità delle trasmissioni per il supporto C4. Principali 
norme di procedura radiofonica. Gli aeromobili dell’AVES: caratteristiche, possibilità di 
impiego, limitazioni. Ponti: classe dei ponti, tabelle di sagoma limite, tabelle di classe, carro 
gittaponte, ponte medium girder bridge (MGB), il ponte Bailey, il ponte galleggiante 
motorizzato (PGM). Escavatori, terne, pale caricatrici, vibrofinitrici, pavimentatrici, 
betonpompe, livellatrici, rulli, autogru, autocarri. Combat engineer vehicles: carro pioniere, 
carro gittaponte. 
 

2. 2° GRUPPO DI TESI (ORALE) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - REGOLAMENTI - DIRITTO UMANITARIO - 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI COOPERAZIONE CIVILE – MILITARE – TEORIA 
ED APPLICAZIONI INFORMATICHE 

 

a. Cittadinanza e costituzione 
La Costituzione della Repubblica italiana: caratteristiche generali e principi fondamentali. 

 

b. Regolamenti 
Struttura del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 15/3/2010, n. 66) e del Testo Unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare (DPR 15/3/2010, n. 90); 
fondamenti delle istituzioni militari; doveri dei militari. La rappresentanza militare: i consigli 
di rappresentanza, eleggibili ed elettori. Norme per la vita e il servizio interno di caserma. 
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c. Diritto umanitario 
I Fondamenti del Diritto Internazionale dei Conflitti Armati – Fonti del Diritto Internazionale 
dei Conflitti Armati, i Conflitti Armati, la condotta delle ostilità ed i Principi di Base, 
Combattenti e Civili.  

 

d. Organizzazioni internazionali 
L'Unione Europea: generalità, struttura e funzionamento. L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU): generalità, struttura e funzionamento. La North Atlantic Treaty Organization 
(NATO).  
 

e. Cooperazione civile – militare (COCIM) 
La Cooperazione Civile-Militare in Patria (COCIM) – Generalità, attività chiave della COCIM, 
i Concorsi Militari, funzioni e competenze dell’Ufficiale di Staff (S9/G9), Interventi sul 
territorio nazionale, catena di Comando e Controllo e disposizioni Amministrative  
 

f. Teoria ed applicazioni informatiche 
Definizione di informatica. Hardware e software. La rappresentazione delle informazioni.  
La struttura dell’elaboratore. Le unità di input ed output. Memorie di massa: l’hard disk e 
segue annesso. L’organizzazione nel suo interno. La formattazione. Elementi di una rete.  
Lettura, scrittura, codifica delle informazioni. Il bit ed il byte. Le memorie random access 
memory (RAM), read only memory (ROM) e cache. La central processing unit (CPU): 
componenti e funzionamento. Il bus, clock e co-processore matematico. Tipi di collegamento 
fisico delle reti. Le reti: significato di local area network (LAN), global area network (GAN) 
e wide area network (WAN).  
Software di base e software applicativo.  
Tipi di rete. Internet: generalità. Il sistema integrated services digital network (ISDN). 
Configurazione di una rete. Numerazione IP. Stack TCP/IP del web. Servizi principali in una 
rete. Sicurezza informatica: definizione. Minacce alla sicurezza. Cifratura simmetrica e 
asimmetrica. Cenni Cyberdefense. Applicativi OFFICE. La larga banda: caratteristiche e 
vantaggi rispetto ad altri metodi di collegamento. Il sistema informativo gestionale 
dell’Esercito (SIGE): struttura e funzionamento). 
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Appendice “2” all’Allegato E 
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 10 UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE 
NEL RUOLO SPECIALE DELL’ARMA DEI TRASPORTI E MATERIALI DELL’ESERCITO 
 

1. 1° GRUPPO DI TESI (PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE-
ORALE) TATTICA - SERVIZIO INFORMAZIONI OPERATIVO – ORGANIZZAZIONE 
DELLE FORZE - LOGISTICA- TOPOGRAFIA - MOVIMENTI E TRASPORTI - MEZZI E 
MATERIALI -ARMI NORMATIVA TECNICA - CODICE DELLA STRADA - LA 
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI - 
TEORIA E ORGANI DELL’AUTOTELAIO - ELETTROTECNICA - TECNOLOGIA DI 
CHIMICA APPLICATA AI MEZZI/SISTEMI D’ARMA IN DOTAZIONE ALLA FORZA 
ARMATA  
a. Tattica 

La dottrina (cosa è la dottrina, dottrina lezioni apprese e sviluppo concetti, utilità dottrina, 
organizzazione della dottrina), l’ambiente operativo terrestre e la natura della guerra (ambiente 
operativo di riferimento, visualizzazione e struttura dell’ambiente operativo di riferimento, 
considerazioni sugli elementi dell’ambiente operativo, considerazioni su minacce e pericoli, 
implicazioni per le forze terrestri, la natura della guerra e la natura del combattimento 
terrestre), il ruolo e i compiti dell’esercito (il contributo delle forze terrestri alle campagne 
militari, il ruolo e i compiti specifici dell’esercito, i compiti supplementari), i principi generali 
(i cardini della dottrina, temi della campagna e attività militari, principi dell’arte militare, 
apprendimento adattamento e innovazione, il ciclo di apprendimento ed adattamento), 
approccio alle operazioni militari (la capacità di combattimento, approccio manovriero, uso 
degli effetti, lo spazio di manovra terrestre, la manovra diradata, comando decentralizzato). 
Pubblicazione di riferimento per la preparazione concorsuale di tattica pde-1 “la dottrina 
dell’esercito” bozza per l’approvazione ed. 2018. 

 

b. Servizio informazioni operativo  
Il supporto informativo alle operazioni terrestri:  

Fondamentali del supporto informativo (Elementi costanti, concetti connessi 
all’evoluzione tecnologica e principi fondamentali); 
Supporto informativo alle operazioni terrestri (Livelli e categorie dell’Intelligence, fonti e 
sensori, disciplina di raccolta e prodotti Intelligence, Intelligence Preparation of the 
Operational Environment – IPOE e attività informative difensive); 
Il ciclo Intelligence (generalità, direzione, raccolta, elaborazione, disseminazione). 

 

c. Organizzazione delle forze 
Categorizzazione delle Forze. La Brigata Pluriarma. Il Reggimento. Il Gruppo Tattico. La 
compagnia, il plotone. 

 

d. Logistica 
Il Sostegno Logistico alle Operazioni Terrestri.  
Elementi di base della logistica: caratteristiche della logistica; principi della logistica; funzione 
operativa sostegno logistico; attività correlate al sostegno logistico, organizzazione logistica.   
Linee di sostegno logistico: disegno logistico; livelli del sostegno logistico, funzione operativa 
sostegno logistico.   
Sostegno logistico dei materiali e servizi al personale: rifornimenti, mantenimento, movimento 
e trasporto, servizi al personale. 
Sostegno sanitario e veterinario: fondamenti del sostegno sanitario, organizzazione del 
sostegno sanitario, fattori chiave per la pianificazione sanitaria, sostegno veterinario. 
Sostegno allo schieramento: generalità, pianificazione delle attività, gestione delle 
infrastrutture.  
Attività correlate: gestione delle informazioni logistiche, reception staging and onward 
movement (RSOM), contractor support to operations (CSO), host nation support (HNS), 
CIMIC e sostegno alle GO/NGO, protezione ambientale, gestione eventi luttuosi, servizi 
amministrativi e finanziari e sostegno legale, dismissione. Pianificazione e condotta delle 
attività logistiche: considerazioni sulla pianificazione logistica. 
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e. Topografia 
Generalità sulle rappresentazioni cartografiche. Cartografia dell’Istituto geografico militare 
(IGM), designazione di un punto. Segni convenzionali. Distanza reale, topografica e grafica. 
Scale di proporzione. Misure di distanza su carta. Rappresentazione altimetrica. Il Global 
Positioning System (GPS). Principi operativi del sistema GPS. Determinazione della posizione 
di un punto. Inizializzazione di un ricevitore GPS. I tre nord e le loro relazioni: generalità; nord 
geografico, nord magnetico e nord rete; declinazione magnetica, convergenza rete e variazione 
magnetica; determinazione dei valori di convergenza rete e declinazione magnetica. Ricerca 
del nord: generalità; orientamento con la bussola; orientamento mediante particolari 
topografici; orientamento con il sole; orientamento con la luna; orientamento con la stella 
polare. Azimut: generalità; azimut reciproci; strumenti per la misura di azimut; trasformazione 
di azimut. Determinazione di un punto; metodi speditivi per la misura di distanze; indicazione 
di un punto. La rappresentazione conforme di Mercatore. La cartografia numerica: generalità. 

 

f. Movimenti e trasporti 
Il movimento stradale. Fattori di condizionamento. I percorsi stradali. Configurazioni delle 
formazioni in movimento. Velocità. Tappa automobilistica. Interruzioni del movimento. 
Incolonnamento e deflusso. Le reti stradali. Carta del movimento. Grafico di movimento. 
Tabella di Movimento. Piano di movimento. Ordine di operazione per il movimento. La difesa 
di un movimento. Condotta del movimento stradale: operazioni iniziali; comportamento 
durante il movimento; velocità; sorpassi; i punti critici; veicoli inefficienti; sicurezza; 
collegamenti; operazioni conclusive. Il movimento a piedi. Concezione ed organizzazione del 
movimento a piedi. Movimento in condizioni particolari. Schema di pianificazione per 
l’incolonnamento ed il deflusso. Identificazione delle autocolonne. Movimento notturno e con 
scarsa visibilità. Provvedimenti da adottare durante un trasferimento tattico. Segnalazione 
direzionale per l’itinerario. Lo stazionamento: le sue forme e fattori di condizionamento; 
concezione; organizzazione; attuazione. Zona di stazionamento. Ripartizione fra le unità. 
Misure di sicurezza. Difesa indiretta. I collegamenti. Organizzazione logistica. Lo 
stazionamento in montagna. Condotta dello stazionamento. Accantonamento. Accantonamento 
tattico. Pubblicazione 6462 “Movimenti, trasporti, circolazione e stazionamento” di SME III 
Rep. Ed. 1994 limitatamente a Parte Prima (tutta), Parte Terza (solo capitoli 2° e 3°), Parte 
Quarta (tutta). 

 

g. Mezzi e materiali 
Veicoli ruotati del genio: autocarri, autoribaltabili, mezzi per il sollevamento e rimorchi per 
complessi del genio. Principali norme di procedura radiofonica. Principali apparati radio in 
dotazione alle minori unità: classificazione e caratteristiche. 
Caratteristiche delle principali armi/sistemi d’arma in dotazione alla F.A. 
1. Classificazioni delle armi: generalità, armi da fuoco, classificazione, elementi costitutivi le  

armi da fuoco.  
2. Le armi in dotazione individuale: PB 92 FS cal. 9 PARABELLUM  
3. Fucile Beretta 70/90 cal. 5,56 NATO  
4. Armi di reparto: MG 42/59 cal. 7,62 NATO  
5. Mitragliatrice MINIMI cal. 5,56 NATO  
6. ARIETE  
7. PZH2000  
8. Fucile BerettaARX160 segue annesso  
9. MLRS  
10. SISTEMA SKYGUARD ASPIDE E SISTEMA STINGER  
11. CENTAURO  
12. LINCE, DARDO, FRECCIA  
13. FH-70  
14. MORTAIO DA 60 
15. MORTAIO DA 120 RIGATO 
16. SISTEMA C/C SPIKE 
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h. Normativa tecnica 
Norme di rilascio della patente militare di guida. Impiego dei mezzi tattici. Sicurezza delle 
infrastrutture. Protezione e custodia delle armi. Trasporti militari di sostanze e manufatti 
pericolosi. Compendio delle procedure logistiche sui materiali. Direttiva 3002/14 “Impiego dei 
mezzi tattici” di SME III Rep. e “Regolamento per l’accertamento delle procedure…” della 
Direzione della Sanità Militare. 
 

i. Codice della strada 
Definizione e classificazione delle strade. Regolamentazione della circolazione in generale e 
nei centri abitati. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Norme e 
competenze della gestione delle strade. I servizi di polizia stradale. Segnaletica stradale. 
Segnali verticali, orizzontali e luminosi. Segnali complementari. Violazione della segnaletica 
stradale. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica. Divieto di sosta. Ingombro della 
carreggiata. Traino dei veicoli in avaria. Comportamento da tenere durante la circolazione sulle 
autostrade e sulle strade urbane principali. Nozione e classificazione dei veicoli. Sagoma e 
massa limite. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. Dati 
di identificazione di un veicolo. Accertamento dei requisiti d’idoneità alla circolazione. 
Omologazione. Revisioni. Documenti per la circolazione degli autoveicoli. Circolazione di 
prova. Targhe di immatricolazione. Limitazioni alla guida. Requisiti fisici, psichici e morali 
per il conseguimento della patente di guida. Veicoli e conduttori delle forze armate. Divieto di 
fermata. Circolazione dei veicoli adibiti ai servizi di polizia e di soccorso. Velocità e limiti di 
velocità. Posizione dei veicoli sulla carreggiata. Segnalazione di veicoli in avaria. Circolazione 
per file parallele. Precedenza su strade di montagna nei sensi unici alternati. Il sorpasso. 
Distanza di sicurezza. Dispositivi visivi di illuminazione e di segnalazione. Trasporto di 
sostanze pericolose. Sistemazione del carico sui veicoli. Uso del casco protettivo e delle 
cinture di sicurezza. Comportamento da tenere in caso di incidente. Obblighi verso funzionari, 
ufficiali e agenti. Le sanzioni amministrative: Competenza, obblighi del conducente. 

 

l. La sicurezza negli ambienti di lavoro e la prevenzione incendi  
Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni: obblighi e responsabilità 
del datore di lavoro, dirigenti e preposti. Compiti del servizio di prevenzione e protezione. La 
valutazione dei rischi nel mondo del lavoro. Compiti e formazione delle squadre antincendio ai 
sensi del decreto interministeriale 10 marzo 1998. Compiti dei rappresentanti della sicurezza. 
La formazione e l’informazione per i lavoratori. La valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi 
di lavoro, le misure di protezione attiva e passiva. La sorveglianza sanitaria, compiti e funzioni 
del medico competente, la movimentazione manuale dei carichi. Il certificato di prevenzione 
degli incendi e le attività soggette. Linee guida sul datore di lavoro nella forza armata. Lo 
smaltimento delle sostanze pericolose/depositi temporanei. 

 

m. Teoria ed organi dell’autotelaio 
Motori endotermici: definizione. Motori ad accensione comandata e ad accensione spontanea. 
Motori a quattro tempi. Motori a due tempi. Diversità costruttive tra i motori a due tempi e a 
quattro tempi. Caratteristiche costruttive dei motori. Organi della distribuzione. Combustibili 
per motori endotermici ad accensione comandata e ad accensione spontanea. Pompa di 
iniezione del combustibile: tipi. Il sistema di iniezione “common rail”. Filtri del combustibile. 
Gli iniettori del carburante: diversificazione tra iniezione indiretta e diretta. Motori 
sovralimentati. Compressore volumetrico. Turbocompressore. Raffreddamento del motore. 
Raffreddamento ad acqua: funzionamento. Raffreddamento ad aria. Lubrificazione del motore. 
Sistemi di lubrificazione. Pompa e filtro dell’olio. Organi della trasmissione. Cambio di 
velocità. Innesto a frizione. Frizione automatica. Giunto idraulico: funzionamento. Alberi e 
giunti per la trasmissione del moto. Coppia conica di trasmissione. Ponte posteriore. Rapporto 
di riduzione al ponte. Organi di direzione e sospensione. Organi di frenatura. Freni di servizio, 
soccorso e stazionamento. Freni a disco e a tamburo: vantaggi e svantaggi dei due sistemi. 
Servofreno. Frenatura ausiliaria con il motore. Impianto elettrico. Illuminazione esterna del 
veicolo. Apparati di comando, controllo e segnalazione. Accumulatori e generatori di corrente: 
dati caratteristici e funzionamento. Il filtro antiparticolato: scopo. 
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n. Elettrotecnica 
Gli elettroni. Corpi conduttori ed isolanti. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Resistenze in 
serie e parallelo. Primo e secondo principio di Kirchoff. Legge di Joule. Il campo elettrico. Il 
condensatore. Carica e scarica dei condensatori. Costante di tempo. Energia dei condensatori. 
Condensatori in serie. Condensatori in parallelo. Fenomeni magnetici. Campo magnetico. 
Fenomeni elettromagnetici. Grandezze caratteristiche dell’elettromagnetismo. Induzione 
magnetica. Permeabilità magnetica. Legge dei circuiti magnetici. Forze elettromotrici indotte. 
Legge di Faraday. Legge di Lenz. Autoinduzione. Fenomeni transitori in chiusura ed apertura 
di circuiti induttivi. L’energia magnetica. 

 

o. Tecnologia di chimica applicata ai mezzi/sistemi d’arma in dotazione alla Forza Armata 
Combustibili liquidi. Caratteristiche chimico-fisiche dei derivati del petrolio: la benzina, il 
cherosene, il gasolio. Utilizzo del Combustibile Unico.  Materiale per batterie di accumulatori 
e loro smaltimento. Materiale d’attrito: freni, frizione e loro smaltimento.  
Gli oli lubrificanti: caratteristiche chimico-fisiche. La classificazione dei lubrificanti e liquidi 
refrigeranti. Effetti degli inquinanti sull’ambiente. Inquinamento acustico.  
Gli pneumatici: caratteristiche costruttive e di impiego e smaltimento. I liquidi per freni 
idraulici. I liquidi per ammortizzatori. Gli anticongelanti, i materiali antincendio. Inquinamento 
prodotto dagli autoveicoli. 
 

2. 2° GRUPPO DI TESI (ORALE) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - REGOLAMENTI – DIRITTO UMANITARIO - 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - COOPERAZIONE CIVILE – MILITARE – 
TEORIA ED APPLICAZIONI INFORMATICHE 

 

a. Cittadinanza e Costituzione 
La Costituzione della Repubblica italiana: caratteristiche generali e principi fondamentali. 

 
b. Regolamenti 

Struttura del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 15/3/2010, n. 66) e del Testo Unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare (DPR 15/3/2010, n. 90); 
fondamenti delle istituzioni militari; doveri dei militari. La rappresentanza militare: i consigli 
di rappresentanza, eleggibili ed elettori. Norme per la vita e il servizio interno di caserma. 

 

c. Diritto umanitario 
I Fondamenti del Diritto Internazionale dei Conflitti Armati – Fonti del Diritto Internazionale 
dei Conflitti Armati, i Conflitti Armati, la condotta delle ostilità ed i Principi di Base, 
Combattenti e Civili. 

 

d. Organizzazioni internazionali 
L'Unione Europea: generalità, struttura e funzionamento. L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU): generalità, struttura e funzionamento. La North Atlantic Treaty Organization 
(NATO). 

 

e. Cooperazione civile – militare (COCIM) 
La Cooperazione Civile-Militare in Patria (COCIM) – Generalità, attività chiave della COCIM, 
i Concorsi Militari, funzioni e competenze dell’Ufficiale di Staff (S9/G9), Interventi sul 
territorio nazionale, catena di Comando e Controllo e disposizioni Amministrative. 

 

f. Teoria ed applicazioni informatiche 
Definizione di informatica. Hardware e software. La rappresentazione delle informazioni. 
La struttura dell’elaboratore. Le unità di input ed output. Memorie di massa: l’hard disk e 
l’organizzazione nel suo interno. La formattazione. Elementi di una rete. Lettura, scrittura, 
codifica delle informazioni. Il bit ed il byte. Le memorie random access memory (RAM), read 
only memory (ROM) e cache. La central processing unit (CPU): componenti e funzionamento. 
Il bus, clock e co-processore matematico. Tipi di collegamento fisico delle reti. Le reti: 
significato di local area network (LAN), global area network (GAN) e wide area network 
(WAN). Software di base e software applicativo. Tipi di rete. internet: generalità. Il sistema 
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integrated services digital network (ISDN). Configurazione di una rete. Numerazione IP. Stack 
TCP/IP del web. Servizi principali in una rete. Sicurezza informatica: definizione. Minacce alla 
sicurezza. Cifratura simmetrica ed asimmetrica. Cenni Cyberdefense. Applicativi OFFICE. La 
larga banda: caratteristiche e vantaggi rispetto ad altri metodi di collegamento. Il sistema 
informativo gestionale dell’Esercito (SIGE): struttura e funzionamento.
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Appendice “3” all’Allegato E 
CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 6 UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE 
NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO 

 

1°  GRUPPO DI TESI (PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE-
ORALE)  
TATTICA - SERVIZIO INFORMAZIONI OPERATIVO - LOGISTICA -TOPOGRAFIA - 
TRAUMATOLOGIA - MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA- NOZIONI BASILARI 
DI MEDICINA LEGALE E DI MEDICINA LEGALE MILITARE- ASPETTI GIURIDICO-
PROFESSIONALI- ELEMENTI DI MEDICINA DEL LAVORO.  

 

a. Tattica 
La dottrina (cosa è la dottrina, dottrina lezioni apprese e sviluppo concetti, utilità dottrina, 
organizzazione della dottrina), l’ambiente operativo terrestre e la natura della guerra 
(ambiente operativo di riferimento, visualizzazione e struttura dell’ambiente operativo di 
riferimento, considerazioni sugli elementi dell’ambiente operativo, considerazioni su minacce 
e pericoli, implicazioni per le forze terrestri, la natura della guerra e la natura del 
combattimento terrestre), il ruolo e i compiti dell’esercito (il contributo delle forze terrestri 
alle campagne militari, il ruolo e i compiti specifici dell’esercito, i compiti supplementari), i 
principi generali (i cardini della dottrina, temi della campagna e attività militari, principi 
dell’arte militare, apprendimento adattamento e innovazione, il ciclo di apprendimento ed 
adattamento), approccio alle operazioni militari (la capacità di combattimento, approccio 
manovriero, uso degli effetti, lo spazio di manovra terrestre, la manovra diradata, comando 
decentralizzato). 
Pubblicazione di riferimento per la preparazione concorsuale di tattica pde-1 “la dottrina 
dell’esercito” bozza per l’approvazione ed. 2018. 

 

b. Servizio Informazioni Operativo  
Il supporto informativo alle operazioni terrestri:  

Fondamentali del supporto informativo (Elementi costanti, concetti connessi all’evoluzione 
tecnologica e principi fondamentali); 
Supporto informativo alle operazioni terrestri (Livelli e categorie dell’Intelligence, fonti e 
sensori, disciplina di raccolta e prodotti Intelligence, Intelligence Preparation of the 
Operational Environment – IPOE e attività informative difensive); 
Il ciclo Intelligence (generalità, direzione, raccolta, elaborazione, disseminazione).  

 

c. Logistica 
Il Sostegno Logistico alle Operazioni Terrestri.  
Elementi di base della logistica: caratteristiche della logistica; principi della logistica; funzione 
operativa sostegno logistico; attività correlate al sostegno logistico, organizzazione logistica.   
Linee di sostegno logistico: disegno logistico; livelli del sostegno logistico, funzione operativa 
sostegno logistico.   
Sostegno logistico dei materiali e servizi al personale: rifornimenti, mantenimento, movimento 
e trasporto, servizi al personale. 
Sostegno sanitario e veterinario: fondamenti del sostegno sanitario, organizzazione del 
sostegno sanitario, fattori chiave per la pianificazione sanitaria, sostegno veterinario.   
Sostegno allo schieramento: generalità, pianificazione delle attività, gestione delle 
infrastrutture.  
Attività correlate: gestione delle informazioni logistiche, reception staging and onward 
movement (RSOM),  contractor support to operations (CSO), host nation support (HNS), 
CIMIC e sostegno alle GO/NGO, protezione ambientale, gestione eventi luttuosi, servizi 
amministrativi e finanziari e sostegno legale, dismissione. Pianificazione e condotta delle 
attività logistiche: considerazioni sulla pianificazione logistica. 

d. Topografia 
Generalità sulle rappresentazioni cartografiche. Cartografia dell’Istituto geografico militare 
(IGM), designazione di un punto. Segni convenzionali. Distanza reale, topografica e grafica. 

 



—  34  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

 

 

Scale di proporzione. Misure di distanza su carta. Rappresentazione altimetrica. Il Global 
Positioning System (GPS). Principi operativi del sistema GPS. Determinazione della posizione 
di un punto. Inizializzazione di un ricevitore GPS. I tre nord e le loro relazioni: generalità; nord 
geografico, nord magnetico e nord rete; declinazione magnetica, convergenza rete e variazione 
magnetica; determinazione dei valori di convergenza rete e declinazione magnetica. Ricerca 
del nord: generalità; orientamento con la bussola; orientamento mediante particolari 
topografici; orientamento con il sole; orientamento con la luna; orientamento con la stella 
polare. Azimut: generalità; azimut reciproci; strumenti per la misura di azimut; trasformazione 
di azimut. Determinazione di un punto; metodi speditivi per la misura di distanze; indicazione 
di un punto. La rappresentazione conforme di Mercatore. La cartografia numerica: generalità.  

 

e. Traumatologia (consultare manuali/testi privati)  
Cinematica del trauma.  
La prevenzione del trauma: segue annesso. 
Trauma cranico.  
Trauma spinale.  
Valutazione e gestione del paziente traumatizzato e della scena.  
Trauma toracico.  
Trauma addominale.  
Approccio strutturato all’incidente maggiore.  

 

f. Medicina e chirurgia d’urgenza (consultare manuali/testi privati)  
Valutazione e gestione del paziente e della scena. Emergenze di natura medica. La catena del 
soccorso. Emergenze pediatriche. L’”ora d’oro”. Il soccorritore e lo stress. Valutazione e 
gestioni delle Funzioni Vitali di Base(BLS/BLS-D). Emergenze geriatriche. Il triage. 
Comunicazione e trasporti.  

 

g. Organizzazione del servizio sanitario militare  
Compiti del servizio sanitario militare  
Organi del servizio sanitario militare  
Funzionamento del servizio  
Direttiva sulla competenza territoriale per le procedure della rassegna e dell’osservazione 
presso i dipartimenti militari di medicina legale”  
procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneita’ al servizio del competente ufficiale 
medico (d.s.s.), della commissione medica ospedaliera (c.m.o.) e della commissione medica di 
2^ istanza (c.m. di 2^ istanza)  

 

h. Medicina legale militare  
Direttiva sui criteri e le procedure da adottare nella formulazione di decisioni sanitarie e giudizi 
medico-legali in tema di assenza dal servizio per malattia e di valutazione della idoneità al 
servizio militare per il personale della Forza Armata 

 

i. Aspetti giuridico-professionali:  
Concetti di malattia, lesione, infermità, imperfezione, infortunio, invalidità, inabilità.  
L’ obbligo di informazione: il Referto, il Rapporto/Denuncia di reato.  
Le diverse qualificazioni giuridiche del medico e l’attività di Certificazione. Il Segreto 
d’Ufficio ed il Segreto Professionale.  
Il Consenso Informato.  
La tutela dei dati personali (D. Lgs n.196/2003 e successive A.V.).  
L’ Omissione di Soccorso.  
La Responsabilità Professionale.  
La Cartella Clinica.  

 

l. Elementi di medicina del lavoro  
Norme e procedure di medicina del lavoro  
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2° GRUPPO (ORALE)  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - REGOLAMENTI - DIRITTO UMANITARIO - 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI - COOPERAZIONE CIVILE - MILITARE- 
TEORIA ED APPLICAZIONI INFORMATICHE  

 

a. Cittadinanza e Costituzione 
La Costituzione della Repubblica italiana: caratteristiche generali e principi fondamentali. 

 

b. Regolamenti 
Struttura del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 15/3/2010, n. 66) e del Testo Unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare (DPR 15/3/2010, n. 90); 
fondamenti delle istituzioni militari; doveri dei militari. La rappresentanza militare: i consigli 
di rappresentanza, eleggibili ed elettori. Norme per la vita e il servizio interno di caserma. 

 

c. Diritto umanitario 
I Fondamenti del Diritto Internazionale dei Conflitti Armati – Fonti del Diritto Internazionale 
dei Conflitti Armati, i Conflitti Armati, la condotta delle ostilità ed i Principi di Base, 
Combattenti e Civili. 

 

d. Organizzazioni internazionali 
L'Unione Europea: generalità, struttura e funzionamento. L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU): generalità, struttura e funzionamento. La North Atlantic Treaty Organization 
(NATO). 

 

e. Cooperazione civile – militare (COCIM) 
La Cooperazione Civile-Militare in Patria (COCIM) – Generalità, attività chiave della COCIM, 
i Concorsi Militari, funzioni e competenze dell’Ufficiale di Staff (S9/G9), Interventi sul 
territorio nazionale, catena di Comando e Controllo e disposizioni Amministrative. 

 

f. Teoria ed applicazioni informatiche 
Definizione di informatica. Hardware e software. La rappresentazione delle informazioni. 
La struttura dell’elaboratore. Le unità di input ed output. Memorie di massa: l’hard disk e 
l’organizzazione nel suo interno. La formattazione. Elementi di una rete. Lettura, scrittura, 
codifica delle informazioni. Il bit ed il byte. Le memorie random access memory (RAM), read 
only memory (ROM) e cache. La central processing unit (CPU): componenti e funzionamento. 
Il bus, clock e co-processore matematico. Tipi di collegamento fisico delle reti. Le reti: 
significato di local area network (LAN), global area network (GAN) e wide area network 
(WAN). Software di base e software applicativo. Tipi di rete. internet: generalità. Il sistema 
integrated services digital network (ISDN). Configurazione di una rete. Numerazione IP. Stack 
TCP/IP del web. Servizi principali in una rete. Sicurezza informatica: definizione. Minacce alla 
sicurezza. Cifratura simmetrica ed asimmetrica. Cenni Cyberdefense. Applicativi OFFICE. La 
larga banda: caratteristiche e vantaggi rispetto ad altri metodi di collegamento.  
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Appendice “4” all’Allegato E 
 

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 4 UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL 
RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL’ESERCITO 

 

1. 1° GRUPPO DI TESI (PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE-
ORALE)  

TATTICA - SERVIZIO INFORMAZIONI OPERATIVO – ORGANIZZAZIONE DELLE 
FORZE - LOGISTICA – TOPOGRAFIA - NOZIONI DI DIRITTO PRIVATO - NOZIONI DI 
DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO - NOZIONI DI ECONOMIA 
POLITICA - NOZIONI DI SCIENZA DELLE FINANZE - NOZIONI DI TECNOLOGIA E 
MERCEOLOGIA - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO - 
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ MILITARE - IL SERVIZIO DI COMMISSARIATO 
E I MEZZI MOBILI CAMPALI. 
 

a. Tattica 
La dottrina (cosa è la dottrina, dottrina lezioni apprese e sviluppo concetti, utilità dottrina, 
organizzazione della dottrina), l’ambiente operativo terrestre e la natura della guerra 
(ambiente operativo di riferimento, visualizzazione e struttura dell’ambiente operativo di 
riferimento, considerazioni sugli elementi dell’ambiente operativo, considerazioni su minacce 
e pericoli, implicazioni per le forze terrestri, la natura della guerra e la natura del 
combattimento terrestre), il ruolo e i compiti dell’esercito (il contributo delle forze terrestri 
alle campagne militari, il ruolo e i compiti specifici dell’esercito, i compiti supplementari), i 
principi generali (i cardini della dottrina, temi della campagna e attività militari, principi 
dell’arte militare, apprendimento adattamento e innovazione, il ciclo di apprendimento ed 
adattamento), approccio alle operazioni militari (la capacità di combattimento, approccio 
manovriero, uso degli effetti, lo spazio di manovra terrestre, la manovra diradata, comando 
decentralizzato). 
Pubblicazione di riferimento per la preparazione concorsuale di tattica pde-1 “la dottrina 
dell’esercito” bozza per l’approvazione ed. 2018. 

 

b. Servizio informazioni operativo  
Il supporto informativo alle operazioni terrestri:  

fondamentali del supporto informativo (Elementi costanti, concetti connessi all’evoluzione 
tecnologica e principi fondamentali); 
supporto informativo alle operazioni terrestri (Livelli e categorie dell’Intelligence, fonti e 
sensori, disciplina di raccolta e prodotti Intelligence, Intelligence Preparation of the 
Operational Environment – IPOE e attività informative difensive); 
il ciclo Intelligence (generalità, direzione, raccolta, elaborazione, disseminazione. 

 

c. Organizzazione delle forze 
Evoluzione della F.A. Esercito. Categorizzazione delle forze. Categorizzazione delle Forze. La 
Brigata Pluriarma. Il Reggimento. Il Gruppo Tattico. La compagnia, il plotone. L’ambiente 
operativo e le forze terrestri. Command and Control of Allied Land Forces. 

d. Logistica 
Il Sostegno Logistico alle Operazioni Terrestri.  
Elementi di base della logistica: caratteristiche della logistica; principi della logistica; 
funzione operativa sostegno logistico; attività correlate al sostegno logistico, organizzazione 
logistica. Linee di sostegno logistico: disegno logistico; livelli del sostegno logistico, funzione 
operativa sostegno logistico. Sostegno logistico dei materiali e servizi al personale: 
rifornimenti, mantenimento, movimento e trasporto, servizi al personale. Sostegno sanitario e 
veterinario: fondamenti del sostegno sanitario, organizzazione del sostegno sanitario, fattori 
chiave per la pianificazione sanitaria, sostegno veterinario. Sostegno allo schieramento: 
generalità, pianificazione delle attività, gestione delle infrastrutture. Attività correlate: 
gestione delle informazioni logistiche, reception staging and onward movement (RSOM),  
contractor support to operations (CSO), host nation support (HNS), CIMIC e sostegno alle 
GO/NGO, protezione ambientale, gestione eventi luttuosi, servizi amministrativi e finanziari e 
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sostegno legale, dismissione.   
Pianificazione e condotta delle attività logistiche: considerazioni sulla pianificazione logistica. 

 

e. Topografia  
Generalità sulle rappresentazioni cartografiche. Cartografia dell’Istituto geografico militare 
(IGM), designazione di un punto. Segni convenzionali. Distanza reale, topografica e grafica. 
Scale di proporzione. Misure di distanza su carta. Rappresentazione altimetrica. Il Global 
Positioning System (GPS): principi operativi del sistema GPS, determinazione della posizione 
di un punto, inizializzazione di un ricevitore GPS. I tre nord e le loro relazioni: generalità; nord 
geografico, nord magnetico e nord rete; declinazione magnetica, convergenza rete e variazione 
magnetica; determinazione dei valori di convergenza rete e declinazione magnetica. Ricerca 
del nord: generalità; orientamento con la bussola; orientamento mediante particolari 
topografici; orientamento con il sole; orientamento con la luna; orientamento con la stella 
polare. Azimut: generalità; azimut reciproci; strumenti per la misura di azimut; trasformazione 
di azimut. Determinazione di un punto; metodi speditivi per la misura di distanze; indicazione 
di un punto. La rappresentazione conforme di Mercatore. La cartografia numerica: generalità 

 

f. Nozioni di diritto privato 
Persone giuridiche: concetto, requisiti, categorie, capacità ed estinzione. Nozioni generali sulla 
tutela dei diritti: la tutela giurisdizionale, l’onere della prova, la pubblicità. L’autonomia 
privata. Diritto soggettivo e diritto oggettivo. La persona fisica: capacità giuridica e capacità di 
agire, interdizione e inabilitazione. L’aspettativa: gli interessi diffusi. Elementi essenziali del 
negozio giuridico. Prescrizioni e decadenza. I regolamenti. Il negozio giuridico. Annullabilità e 
nullità del negozio. 

 

g. Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo 
I poteri dello Stato. Ordinamento amministrativo dello Stato. Atti amministrativi. Legge 21 
luglio 2000, n. 205: giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. Forme di governo. 
Amministrazione attiva, consultiva e di controllo. La corte costituzionale. Fonti del diritto 
amministrativo. La riforma della pubblica amministrazione (P.A.). Cenni sulla giustizia 
amministrativa. La riforma della P.A.: competenza di firma degli atti amministrativi. L’uso 
della forza nella costituzione italiana. 

 

h. Nozioni di economia politica 
Cenni sulla produzione (la circolazione, la distribuzione, il consumo). Politica economica di 
piano. Bisogni e utilità. La programmazione economica. 

 

i. Nozioni di scienza delle finanze 
I bisogni pubblici. Concetti e fonti. Obiettivi e strumenti dell'intervento pubblico 
nell'economia. Imposte e tasse. Le spese e le entrate pubbliche. 

 

l. Nozioni di tecnologia e merceologia 
Nozioni sui prodotti alimentari in conserva. Cenni sulle principali fibre tessili. I cereali 
(frumento). Alimenti grassi, olio di oliva. Tecniche di conservazione prodotti alimentari. Pane 
e pasta: processo di produzione, caratteristiche generali, conservazione e difetti. Le bevande 
alcoliche (vino e birra). Il caffè, i legumi, gli ortaggi e la frutta. Nozioni sui prodotti alimentari 
in conserva. Principali fibre tessili. Principi generali dell’alimentazione. I formaggi. I 
combustibili. 
 

m. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato 
I beni demaniali. I contratti della P.A. L’Esercizio finanziario e il principio di annualità del 
bilancio. Il processo di Programmazione, Gestione e Controllo nell’ambito del Ministero della 
Difesa. Le Entrate e le Uscite: nozioni generali e fasi. I Beni Patrimoniali. L'organizzazione 
amministrativa dello Stato. Il Rendiconto Generale dello Stato. 

 

n. Amministrazione e contabilità militare 
Il decentramento amministrativo. La gestione dei materiali. Il servizio matricolare del 
personale e dei quadrupedi. Le Procedure in Economia, le Convenzioni CONSIP e il MEPA. 
La Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali. Nozioni e compiti del Corpo 
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di Commissariato dell'Esercito. Competenze e funzioni del Dipartimento di Commissariato 
nell’ambito del Comando Logistico dell’Esercito. L’Organizzazione amministrativo-contabile 
degli enti/distaccamenti/reparti. Gli Agenti contabili dell'Amministrazione Militare: compiti e 
responsabilità. Gli organi di controllo: interni ed esterni all’Amministrazione Militare. Cenni 
sulla Direzione di Amministrazione dell’Esercito (DAE). Le operazioni di cassa e la gestione 
del conto corrente Bancoposta online. Gli organismi di protezione sociale. L’organizzazione 
amministrativa nei Teatri Operativi da parte dei Contingenti e la relativa gestione 
amministrativo-contabile fuori area.  
 

o Il servizio di commissariato e i mezzi mobili campali 
Il servizio vettovagliamento e le sue forme di gestione. Compiti ed attività in generale.  
Il servizio vestiario. Gli organi centrali e territoriali. Cenni sui complessi campali. Lo shelter 
cucina, lo shelter frigo, lo shelter panificio.  
Servizio di casermaggio. Organi del servizio di casermaggio. Lavatura degli effetti letterecci. 
 

2. 2° GRUPPO (ORALE) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE - REGOLAMENTI - ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI - DIRITTO UMANITARIO - COOPERAZIONE CIVILE – MILITARE – 
TEORIA ED APPLICAZIONI INFORMATICHE - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.LGS. N. 163/2006 E D.P.R. N. 207/2010) 
- DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI AI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE NEI SETTORI DELLA DIFESA E SICUREZZA (D.LGS. N. 208/2011 E D.P.R. 
N. 49/2013) - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ MILITARE – LIBRO TERZO DEL 
D.P.R. N. 90/2010. 

 

a. Cittadinanza e Costituzione 
La Costituzione della Repubblica italiana: caratteristiche generali e principi fondamentali. 

 

b.Regolamenti 
Struttura del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. 15/3/2010, n. 66) e del Testo Unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare (DPR 15/3/2010, n. 90) 
fondamenti delle istituzioni militari; doveri dei militari. La rappresentanza militare: i consigli 
di rappresentanza, eleggibili ed elettori. Norme per la vita e il servizio interno di caserma. 
 

c. Diritto umanitario 
I fondamenti del Diritto Internazionale dei conflitti armati – Fonti del Diritto Internazionale dei 
conflitti armati, i conflitti armati, la condotta delle ostilità ed i principi di base, combattenti e 
civili. 

 

d.Organizzazioni internazionali 
L'Unione Europea: generalità, struttura e funzionamento. L’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU): generalità, struttura e funzionamento. La North Atlantic Treaty Organization 
(NATO).  

 

e. Cooperazione civile – militare (COCIM) 
La Cooperazione Civile-Militare in Patria (COCIM) – Generalità, attività chiave della COCIM, 
i Concorsi Militari, funzioni e competenze dell’Ufficiale di Staff (S9/G9), Interventi sul 
territorio nazionale, catena di Comando e Controllo e disposizioni Amministrative. 
 

f. Teoria ed applicazione informatiche 
Definizione di informatica. Hardware e software. La rappresentazione delle informazioni. La 
struttura dell’elaboratore. Le unità di input ed output. Memorie di massa: l’hard disk e 
l’organizzazione nel suo interno. La formattazione. Elementi di una rete. Lettura, scrittura,  
codifica delle informazioni. Il bit ed il byte. Le memorie random access memory (RAM), read  
only memory (ROM) e cache. La central processing unit (CPU): componenti e funzionamento.  
Il bus, clock e co-processore matematico. Tipi di collegamento fisico delle reti. Le reti: 
significato di local area network (LAN), global area network (GAN) e wide area network 
(WAN). Software di base e software applicativo. Tipi di rete. internet: generalità. Il sistema 
integrated services digital network (ISDN). Configurazione di una rete. Numerazione IP. Stack 
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TCP/IP del web. Servizi principali in una rete. Sicurezza informatica: definizione. Minacce alla 
sicurezza. Cifratura simmetrica ed asimmetrica. Cenni Cyberdefense. Applicativi OFFICE. La 
larga banda: caratteristiche e vantaggi rispetto ad altri metodi di collegamento. Il sistema 
informativo gestionale dell’Esercito (SIGE): struttura e funzionamento. 
 
 g. Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016). 
 

h. Regolamento appalti militari nei settori della difesa e sicurezza (D.lgs. n. 208/2011 e D.P.R. n. 
49/2013). 
 

i. Amministrazione e contabilità militare - Libro Terzo del D.P.R. n. 90/2010 
D.P.R. n. 90/2010, limitatamente al Libro Terzo – amministrazione e contabilita': Titolo I – 
disciplina dell'amministrazione e contabilita' degli organismi della difesa; Titolo II –  
norme di coordinamento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche 
con le esigenze di difesa nazionale; Titolo III – inchieste su eventi di particolare gravita' o 
risonanza; Titolo IV – attivita' negoziale dell'amministrazione della difesa 
 

Per quanto concerne tali gruppi tematici g, h, e i, i candidati dovranno consultare il web, per 
scaricare i testi vigenti della normativa menzionata (sito di riferimento suggerito: 
http://www.normattiva.it).
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CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA 
(art. 12, comma 2 del bando) 

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

Cognome ____________________________________ nome __________________________________, 
 
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________, 
 
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____, 
 
codice fiscale ________________________________________; 
 
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________, 
 
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________. 
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso,degli accertamenti eseguiti e dei dati 
obiettivi rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio 
assistito sopra citato,  

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

PATOLOGIE         SPECIFICARE 
Manifestazione 
emolitiche 

In atto Pregressa NO  

Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci 
e/o alimenti 

In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato 
cardiocircolatorio 

In atto Pregressa NO  

Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato 
osteoartromuscolare 

In atto Pregressa NO  

ORL, Oftamologiche In atto Pregressa NO  
Organi endocrini 
(toroide, surreni, 
pancreas, ipofisi) 

In atto Pregressa NO  

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

In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

NOTE:________________________________________________________________________________ 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze 
Armate”. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
 
           Il  medico di fiducia 
____________,____________________                                 ____________________________ 
(luogo del rilascio) (data del rilascio)          (timbro con codice regionale e firma) 
 



—  41  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

  ALLEGATO  G 

  

 

 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

(art. 12, comma 6 del bando) 
 

1.CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE

Simulazione del 
sollevamento della bomba 

da mortaio da 120 mm 

minimo 4 sollevamenti  
tempo massimo 60 secondi

0,36 punti per ogni ulteriore 
alzata (fino a un massimo di 
14 oltre al numero minimo) 

 
5 punti 

Simulazione 
dell’armamento di una 

mitragliatrice 

minimo 4 trazioni 
tempo massimo 60 secondi

0,21 punti per ogni ulteriore 
trazione (fino a un massimo di 

24 oltre al numero minimo) 

 
5 punti 

Simulazione del 
trascinamento di un ferito

tempo massimo 80 secondi 
lungo un tragitto di 20 m e 

ritorno 

0,125 punti per ogni secondo 
in meno (fino a un massimo di 

40 secondi in meno) 
5 punti 

Corsa piana 2.000 metri 
 

tempo massimo 
11 minuti 

0,034 punti per ogni secondo 
in meno (fino ad un massimo 

di 148 secondi in meno) 
5 punti 

    
 

2.  CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE

Simulazione del sollevamento 
della bomba da mortaio da 120 

mm 

minimo 2 sollevamenti   
tempo massimo 80 secondi

0,36 punti per ogni 
ulteriore alzata (fino a un 

massimo di 14 oltre al 
numero minimo) 

5 punti 

Simulazione dell’armamento di 
una mitragliatrice 

minimo 2 trazioni 
tempo massimo 80 secondi

0,21 punti per ogni 
ulteriore trazione (fino a 
un massimo di 24 oltre al 

numero minimo) 

5 punti 

Simulazione del trascinamento 
di un ferito 

tempo massimo 120 secondi 
lungo un tragitto di 20 m e 

ritorno 

0,125 punti per ogni 
secondo in meno (fino a 

un massimo di 40 secondi 
in meno) 

5 punti 

Corsa piana 2.000 metri 
 

tempo massimo 
12 minuti 

0,034 punti per ogni 
secondo in meno (fino ad 

un massimo di 148 
secondi in meno) 

5 punti 

 
3.PRESCRIZIONI  

a. Generalità.  
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti 
prove:  

simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm; 
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;  
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simulazione del trascinamento di un ferito; 
corsa piana di 2.000 metri, 

da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.  
Il presidente della commissione per le prove di efficienza fisica, anche in relazione a situazioni 
contingenti, definirà la sequenza di effettuazione delle stesse. 
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione 
prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.  
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) 
e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.  
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) 
dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità 
annuale) attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate 
nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un 
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria 
pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport.  
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza 
fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con 
esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti 
la visita. Se non esibiranno tale referto saranno sottoposte (al solo fine della effettuazione in 
piena sicurezza delle prove di efficienza fisica) al test di gravidanza, volto ad escludere la 
sussistenza di detto stato. In particolare, l’accertato stato di gravidanza impedirà alla 
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l'effetto indicato 
dall’art. 12, comma 6 del bando di concorso.  
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.  
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro 
effettuazione, da un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e 
per le prove di efficienza fisica.  
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che 
non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente 
alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà 
le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e 
prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, 
derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione 
dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per 
l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo 
stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel 
primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di 
differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere 
definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.  
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova 
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito 
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.  
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, 
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.  
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di 
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. 

 

b. Simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm: il concorrente dovrà 
iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba di 
18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il 
basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione 
eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia 
verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta la predetta posizione, 
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il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, ripetendo i movimenti a ritroso e quindi 
ripetere l’intero esercizio. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire un numero di alzate: 

maggiore o uguale a 4, se di sesso maschile (entro il limite massimo di 60 secondi; 
maggiore o uguale a 2, se di sesso femminile (entro il limite massimo di 80 secondi). 

Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non 
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di alzate eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà 
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, per un massimo di 5 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella in 
appendice. 

 

c. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice: il concorrente dovrà iniziare la prova in 
posizione prona a tre appoggi: 

ginocchio sinistro / destro (se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea 
delle anche; 
piede destro / sinistro (se mancino) in appoggio a terra in linea col ginocchio sinistro / 
destro (se mancino); 
mano sinistra / destra (se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa. 

Impugnando, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in 
atteggiamento neutro e parallele al suolo, il candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del 
braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare anche/busto. Una trazione sarà 
considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, 
mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando alla posizione di partenza. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire, un numero di trazioni: 

maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 20 kg se di sesso maschile (entro il 
limite massimo di 60 secondi); 
maggiore o uguale a 2, con un manubrio del peso di 10 kg se di sesso femminile (entro il 
limite massimo di 80 secondi) e senza soluzione di continuità. 

Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non 
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà 
applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra 
uomini e donne, per un massimo di 5 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella in 
appendice. 
 

d. Simulazione del trascinamento di un ferito: il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro 
la linea di partenza/arrivo con il carico di 70 kg già pronto al trasporto. Il candidato si porrà di 
fronte al lato corto del carico con lo stesso situato in corrispondenza dello spazio che intercorre 
tra le gambe quando queste sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato esegue 
un’accosciata ed afferra con entrambe le mani la maniglia con cui solleva la porzione a lui 
prossimale del carico, mentre la porzione distale resta poggiata a terra. Al via, il candidato 
dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, 
percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente 
itinerario, verso la linea di partenza/arrivo, percorrendo un totale di 40 m. 
Il tempo viene conteggiato nel momento in cui il candidato oltrepassa con un piede la linea di 
partenza e termina nel momento in cui lo stesso oltrepassa la linea di arrivo con tutto il carico. 
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere l’intero tratto di andata e ritorno fino 
al completo superamento della linea di partenza/arrivo, entro il limite massimo di: 

80 secondi per il personale maschile; 
120 secondi per il personale femminile.  

Al candidato verrà applicato un punteggio incrementale in ragione della differenza tra il tempo 
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impiegato ed il tempo massimo previsto, per un massimo di 5 punti acquisibili, secondo quanto 
riportato nella tabella in appendice. 
 

e. Corsa piana 2.000 metri: il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri 
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.  
Sarà cronometrato il tempo impiegato.  
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che 
coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri entro il 
tempo massimo di:  

11 minuti, se di sesso maschile;  
12 minuti, se di sesso femminile.  

In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi 
risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, 
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in 
appendice al presente allegato.  

 

f. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di 
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente 
allegato.  
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di 
inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso.  
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette 
avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e 
il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.  
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.  
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante 
l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.  
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso 
allorché il candidato non esegua il numero minimo richiesto di alzate del simulacro della 
bomba di mortaio da 120 mm o di trazione del peso nella simulazione dell’armamento di una 
browning ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa di 2.000 metri 
in un tempo superiore a quello massimo indicato. 
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  ALLEGATO  H 

  

 

 
 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

 
DICHIARAZIONE MEDICA (1) 

(da compilare in carta semplice) 
(art. 13, comma 3 del bando) 

 
SI DICHIARA 

 
che il _____________________________________________________________________ (2), 

nato a ________________, provincia di ___________, il ____________________, in servizio 

presso _____________________________________________________, risulta in possesso della 

idoneità al sevizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Ufficiale in servizio 

permanente (3) del ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Esercito, accertata sulla base 

dell’esito delle visite mediche periodiche annuali, eseguite nell’anno ______, ai sensi della 

direttiva dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, n. 48214/4.13/1-0-150 del 28 febbraio 2001 e 

successive varianti. 

 
 
______________________,______________ 

(località)         (data) 
 
 
 

(timbro tondo dell’Ente)               L’Ufficiale Medico 
                Dirigente del Servizio Sanitario 

 
       _____________________________________ 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^^^^ 
Note: 
(1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all’atto della 

convocazione per gli accertamenti sanitari di cui all’art. 12 del bando di concorso 
(2) indicare il grado, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente; 
(3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo 

parziale, ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di 
controllo dell’efficienza operativa previste nella direttiva n. 100/162.200 ITER in data 17 
aprile 2000 dell’Ufficio D.A.R. e successive aggiunte e varianti, non riunisce i requisiti 
necessari alla partecipazione al concorso. 
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  ALLEGATO  I 

  

 

 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
(art. 13, comma 5 del bando) 

 
 

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

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

 
Il sottoscritto___________________________________________________________, nato 
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto 
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica 
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
 
                Il candidato 
 
 
__________________, _______________          _________________________________ 
           (località)                       (data)                     (firma) 
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  ALLEGATO  L 

  

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

(Art. 13, comma 7) 
 
 

Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
 

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

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

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

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

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

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

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in 

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
 
 

  18E12779 
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   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Avviso relativo al bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orienta-
mento per la copertura di due posti di assistente tecnico, seconda area, a tempo indeterminato, riservato a determinate 
categorie disabili.    

     Si comunica che il giorno 19 dicembre 2018 sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it sarà pub-
blicato il bando per una selezione pubblica, per titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sede di Roma, di due unità di personale di 
seconda area - profilo professionale di - assistente tecnico - fascia economica iniziale F2. 

 La partecipazione è riservata alle categorie di disabili iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
della Città metropolitana di Roma Capitale e in stato di disoccupazione. Il modulo di domanda potrà essere scaricato sul sito internet del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it in Amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi, a partire dal giorno della 
pubblicazione del bando. 

 Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione dal concorso, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  18E12874 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Individuazione delle regioni aggregate territorialmente ai fini del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il recluta-
mento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.    

     In ossequio al dettato delle norme previste dagli articoli 2, comma 2, e 10, comma 9, del DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 89 del 9 novembre 2018 e ricorrendo le condizioni per darvi corso - numero esiguo di partecipanti ad 
alcune procedure concorsuali - con il presente avviso sono individuate le regioni le cui procedure concorsuali vengono aggregate a regione diversa 
da quella indicata nella domanda di partecipazione prodotta dai candidati ed acquisita al sistema. 

 L’USR della regione in cui si svolgerà la prova orale sarà responsabile dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione di distinte gra-
duatorie di merito. 

 Quanto indicato nel presente avviso si applica anche ad eventuali ricorrenti muniti di provvedimenti giudiziali favorevoli. 

 Regioni
oggetto di aggregazione 

 Ufficio scolastico regionale
responsabile della procedura concorsuale 

 infanzia posto comune 
 Molise  Abruzzo 

 Basilicata  Puglia 
 primaria posto comune 

 Molise  Abruzzo 
 infanzia posto sostegno 

 Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Veneto  Lombardia 
 Abruzzo, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Molise  Lazio 

 Basilicata  Puglia 
 Calabria  Sicilia 

 pimaria posto sostegno 
 Molise, Sardegna, Umbria  Lazio 

 Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte  Lombardia 
 Basilicata  Puglia 

     

  18E13091  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti a 
tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario 
statistico - area III - posizione economica F1, nel ruolo 
del personale.    

     Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede 
in Roma via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzio-
nale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale di 
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario 
statistico Area III - posizione economica F 1 - nel ruolo del personale 
dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 
IV Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 12 gennaio 2018. Dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - IV 
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per le eventuali 
impugnative.   

  18E12952 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità del procedimento, approva-
zione della graduatoria e nomina del vincitore della sele-
zione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
appartenente alle categorie riservatarie di cui all’ar-
ticolo 18 della legge n. 68/1999 residenti nella Regione 
Lazio.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consi-
glio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento 
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina 
del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo inde-
terminato di personale con profilo di collaboratore di amministrazione 
- VII livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui 
all’art. 18 della legge n. 68/1999 residenti nella Regione Lazio: bando 
n. 364.261.   

  18E12755 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo indeterminato di cinque posti nel settore tecnolo-
gico organizzativo gestionale.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consi-
glio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il concorso, per titoli 
e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per l’as-
sunzione, a tempo indeterminato, di complessive cinque unità di 
personale presso il Consiglio nazionale delle ricerche nel settore 
«tecnologico organizzativo gestionale» nei profili di: dirigente tec-
nologo bando n. 366.69; Iº tecnologo: bando n. 366.70; tecnologo 
IIIº livello: bando n. 366.71.   

  18E12876 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

      (Bando IGMBS0072018PV).  

 Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto una 
pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso 
la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla 
suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’al-
legato A del bando n. IGMBS0072018PV e indirizzata all’Istituto di gene-
tica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente 
tramite PEC, entro l’8 gennaio 2019 secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto 
di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it    link    «formazione e lavoro».   

  18E12838 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE 

IDROGEOLOGICA DI PERUGIA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore delle 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo determinato, di posti di tecnologo III livello.    

     Si avvisa che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionion-
line.cnr.it i provvedimenti di approvazione atti, graduatoria e nomina 
del vincitore delle selezioni, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale, per ciascun bando, con 
profilo professionale di tecnologo III livello, presso le sedi dell’Isti-
tuto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) relativi ai bandi 
n. 380.3.IRPI.TEC, n. 380.4.IRPI.TEC e n. 380.5.IRPI.TEC (  Gazzetta 
Ufficiale   n. 67 del 24 agosto 2018).   

  18E12754 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E 

MICROSISTEMI DI CATANIA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli    

     (   Bando n. BS IMM003/2018/NA   ). 
 Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi 

(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di 
studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli 
dell’Istituto medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS 
IMM003/2018/NA e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e 
microsistemi del CNR – Unità di Napoli, dovrà essere presentata, esclusi-
vamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 



—  50  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la 
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  18E12839 

   ISTITUTO NAZIONALE PER 
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO
      Assunzione di quindici idonei, tramite scorrimento delle 

graduatorie di merito regionali/nazionale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a quarantotto posti di medico 
primo livello dell’area medico-legale.    

     L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro - INAIL rende noto che, a seguito di autorizzazione rilasciata 
dai Dicasteri competenti, procederà all’assunzione di un contingente 
di quindici idonei, tramite scorrimento delle graduatorie di merito 
regionali/nazionale del concorso pubblico a quarantotto posti di 
medico I livello dell’area medico-legale dell’INAIL, tuttora vigenti, 
di cui al bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» – n. 101 del 30 dicembre 2008. 

 A tal fine, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , verranno pubblicati sul portale    internet     
dell’Istituto (www.inail.it):  

 l’elenco delle sedi disponibili; 

 l’elenco dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di 
merito regionali/nazionale, ai fini dell’assegnazione delle sedi stesse; 

 il luogo, il giorno e l’ora di convocazione dei candidati per la 
scelta della sede e la contestuale sottoscrizione del contratto individuale 
di lavoro. La mancata presentazione comporterà la decadenza dai diritti 
conseguenti alla partecipazione al concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  18E12840 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

      Graduatoria finale della procedura di selezione, per titoli e col-
loquio, per la copertura di un posto di collaboratore ammi-
nistrativo VI livello, a tempo determinato della durata di 
dodici mesi prorogabili e parziale presso la sede di Merate.    

     Si avvisa che sul sito www.brera.inaf.it è pubblicata la graduatoria 
finale della selezione, per titoli e colloquio, a un posto di collaboratore ammi-
nistrativo VI livello CCNL enti di ricerca con contratto a tempo determinato 
della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo parziale 
presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.   

  18E12875  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LUISS LIBERA UNIVERSITÀ 

INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI 
GUIDO CARLI DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 13/A4 - Econo-
mia applicata, per il Dipartimento di economia e finanza.    

      La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 
Guido Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 12 dicembre 2018, 
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo 
con le seguenti caratteristiche:  

 numero posti: 1; 
 professore di ruolo di prima fascia; 
 Dipartimento di economia e finanza; 
 settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata; 
 codice concorso DEF-ORD-12/2018; 
 il trattamento economico spettante al vincitore del presente 

bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per 
i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di 
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto. 

 Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno 
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, 
entro il termine perentorio di 45 giorni che decorrono dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina 
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
della LUISS Guido Carli in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 vigente. 

 Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web 
dell’Università http://www.luiss.it e presso il Settore personale docente 
dell’Ateneo in viale Pola 12 - 00198 Roma.   

  18E12781 

   POLITECNICO DI BARI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, per 
il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del terri-
torio, edile e di chimica.    

      Si comunica che con decreto rettorale, n. 743 del 27 novembre 2018 
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un posto di pro-
fessore di seconda fascia, presso il Dipartimento di ingegneria civile, 
ambientale, del territorio, edile e di chimica del Politecnico di Bari, nel 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Posti  1 

 Dipartimento 
 Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, 
del territorio, edile e di chimica - sedi di Bari 
e Taranto 

 area scientifica e/o 
macro settore 

 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del 
territorio 

 settore concorsuale  08/A4 - Geomatica 
 settore scientifico-
disciplinare  ICAR/06 - Topografia e cartografia 

 codice interno 
procedura  PA.DICATECh.18co4.18.14 
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 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel medesimo decreto rettorale, n. 743/2018. 

 Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni 
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande 
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le 
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita 
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo   http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html   nonché sui siti del MIUR   http://bandi.miur.it   e 
dell’Unione europea   http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E12788 

   POLITECNICO DI MILANO
      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 

posto a tempo indeterminato di categoria D, area ammini-
strativo-gestionale, a tempo pieno trentasei ore settimanali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, d.d. 
n. 8681 del 29 novembre 2018, prot. n. 126965 ad un posto a tempo inde-
terminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento 
di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano. Procedura di 
selezione pubblica DASTU_D_TIND_159_2018. Sc. 17 gennaio 2019. 

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

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

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

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo:   pecateneo@cert.polimi.it   utilizzando il proprio indi-
rizzo 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 DASTU_D_TIND_159_2018. Sc 17.1.2019. 

  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 organiz-

zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  18E12785 

   POLITECNICO DI TORINO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area 
    Information Technology    .    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 2394 del 21 novem-
bre 2018, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, 
presso l’Area Information Technology di questo Politecnico, per l’affida-
mento di compiti inerenti la «Digitalizzazione dei processi amministrativi 
e gestionali attraverso l’utilizzo dei sistemi di workflow e documentale». 

  Titolo di studio richiesto:  
 Diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi degli ordinamenti 

didattici antecedenti il decreto ministeriale 509/1999 in ingegneria 
informatica o scienze dell’informazione; 

  oppure:  
 Laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto dal 

decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi 35/S - Ingegneria informatica o 
23/S - Informatica o 100/5 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione; 

  oppure:  
 Laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal 

decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi LM-32 - Ingegneria infor-
matica ovvero LM-18 - Informatica ovvero LM-66 - Sicurezza infor-
matica o LM-91 - Tecniche e metodi per la società dell’informazione; 

  oppure:  
 Laurea di I livello dell’ordinamento didattico previsto dal 

decreto ministeriale n. 509/99 nelle classi 09 - Ingegneria dell’informa-
zione ovvero 26 - Scienze e tecnologie informatiche oppure dal decreto 
ministeriale n.  270/04 nelle classi L-8 - Ingegneria dell’informazione 
ovvero L-31 - Scienze e tecnologie informatiche. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’Area risorse umane, organizzazione - Ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. Il termine di sca-
denza, qualora sia giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:  
 a mezzo raccomandata con awiso di ricevimento al seguente 

indirizzo: Politecnico di Torino - Area risorse umane - Ufficio personale 
tecnico-amministrativo - Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino. 
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
16,00 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dai pro-
prio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo politecnicodi-
torino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debi-
tamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in 
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura «PEC DOMANDA DI CONCORSO COD. 5/18»; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 L’Ateneo rimarrà chiuso, per le festività natalizie, nei giorni 24 e 
31 dicembre 2018 e nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019: in tali giorni, per-
tanto, non sarà possibile la consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-
amministrativo; restano valide le altre modalità di presentazione suindicate. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi all’albo 
ufficiale dell’Ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web dell’ammi-
nistrazione all’indirizzo   https://www.swas.polito.it/services/concorsi/   

  18E12793 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso il 
Distretto del Dipartimento di ingegneria dell’ambiente e 
del territorio.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 2395 del 
21 novembre 2018, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e indeterminato, presso il distretto del Dipartimento di ingegne-
ria dell’ambiente del territorio e delle infrastrutture di questo Politec-
nico, per l’affidamento di compiti inerenti la realizzazione del progetto 
Dipartimenti eccellenti denominato   «Cambiamenti_climatici@polito   
Laboratorio di Idraulica G. Bidone». 

  Titolo di studio richiesto:  
 Diploma di Laurea (DL) conseguito ai sensi degli ordinamenti 

didattici antecedenti il decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria 
per l’ambiente e il territorio ovvero ingegneria civile ovvero ingegne-
ria edile; 

  oppure:  
 Laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto dal 

decreto ministeriale n. 509/1999 nelle classi 38/S - Ingegneria per l’am-
biente e il territorio ovvero 28/S - Ingegneria civile; 

  oppure:  
 Laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal 

decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi LM-35 - Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio ovvero LM-23 - Ingegneria civile. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’Area risorse umane, organizzazione - Ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. Il termine di sca-
denza, qualora sia giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino - Area risorse umane - Ufficio personale 
tecnico-amministrativo - Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino. 
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in corso Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
16,00 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, una mali all’indirizzo politecnicodi-
torino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debi-
tamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in 
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 L’Ateneo rimarrà chiuso, per le festività natalizie, nei giorni 24 
e 31 dicembre 2018 e nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019: in tali giorni, 
pertanto, non sarà possibile la consegna diretta all’ufficio personale tec-
nico-amministrativo; restano valide le altre modalità di presentazione 
suindicate. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo   https://www.swas.polito.it/services/
concorsi/   

  18E12794 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo pieno ed indeterminato, presso il 
Distretto del Dipartimento di ingegneria dell’ambiente e 
del territorio.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 2396 del 
21 novembre 2018, ha attivato un concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il Distretto del Dipartimento di 
ingegneria dell’ambiente del territorio e delle infrastrutture di questo 
Politecnico, per l’affidamento di compiti inerenti la realizzazione del 
progetto Dipartimenti Eccellenti denominato «Cambiamenti_clima-
tici@polito». 
  Titolo di studio richiesto:  

 diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi degli ordinamenti didat-
tici antecedenti il decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria civile; 

  oppure:  
 laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto dal 

decreto ministeriale n. 509/1999 nella classe 28/S - ingegneria civile; 
  oppure:  

 laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal 
decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe LM-23 - ingegneria civile. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’area risorse umane, organizzazione - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Non saranno ritenute valide le domande pervenute 
oltre il suddetto termine. Il termine di scadenza, qualora sia giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino - area risorse umane - ufficio personale 
tecnico-amministrativo - c.so Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino. 
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in c.so Duca degli Abruzzi n. 24 - Torino - I piano nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
16,00 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo   politecnicodi-
torino@pec.polito.it   contenente la domanda di partecipazione debi-
tamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in 
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura «PEC DOMANDA DI CONCORSO COD. 7/18»; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 L’Ateneo rimarrà chiuso, per le festività natalizie, nei giorni 24 
e 31 dicembre 2018 e nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2019: in tali giorni, 
pertanto, non sarà possibile la consegna diretta all’ufficio personale tec-
nico-amministrativo; restano valide le altre modalità di presentazione 
suindicate. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’albo ufficiale dell’Ateneo, e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi/   

  18E12795 
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   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Procedure valutative di chiamata per trentuno professori 
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti.    

      Sono indette la procedure valutative per la copertura di trentuno 
posti di professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di 
seguito indicato:  

  Dipartimento di biologia:  
 un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 05/

A1 - Botanica e il settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica gene-
rale (D.R. n. 4060 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 4060/2018); 

 un posto di professore di II fascia per - settore concorsuale 
05/B2 - Anatomia comparata e citologia, settore scientifico-disciplinare 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia (D.R. n. 4061 del 30 novem-
bre 2018 - codice concorso PA 4061/2018). 

  Dipartimento di chimica:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 03/

A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chi-
mica analitica (D.R. n. 4062 del 30 novembre 2018 - codice concorso 
PA 4062/2018; 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 03/
A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-
disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica (D.R. n. 4063 del 30 novembre 
2018 - codice concorso PA 4063/2018. 

  Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (DETO):  
 un posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’ap-
parato cardiovascolare (D.R. n. 4064 del 30 novembre 2018 - codice 
concorso PA 4064/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 06/
D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato dige-
rente, settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia (D.R. 
n. 4065 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 4065/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-discipli-
nare VET/01 - Anatomia degli animali domestici (D.R. n. 4066 del 
30 novembre 2018 - codice concorso PA 4066/2018). 

  Dipartimento di economia e finanza:  
 un posto di professore di I fascia - settore concorsuale 13/C1 

- Storia economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia 
economica (D.R. n. 4067 del 30 novembre 2018 - codice concorso PO 
4067/2018). 

  Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 13/

B5 - Scienze merceologiche, settore scientifico-disciplinare SECS-P13 
- Scienze merceologiche (D.R. n. 4068 del 30 novembre 2018 - codice 
concorso PA 4068/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 13/
D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finan-
ziarie, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie (D.R. n. 4069 del 
30 novembre 2018 - codice concorso PA 4069/2018). 

  Dipartimento di farmacia-scienze del farmaco:  
 un posto di professore di I fascia - settore concorsuale 03/C1 

- Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica 
organica (D.R. n. 4070 del 30 novembre 2018 - codice concorso PO 
4070/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 03/D2 
- Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali, settore scien-
tifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo 
(D.R. n. 4071 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 4071/2018). 

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 12/

H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità, settore scientifico-discipli-
nare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità (D.R. n. 4072 del 
30 novembre 2018 - codice concorso PA 4072/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 12/B1 
- Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto 
commerciale (D.R. n. 4073 del 30 novembre 2018 - codice concorso 
PA 4073/2018). 

  Dipartimento di informatica:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 01/

B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica 
(D.R. n. 4074 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 4074/2018). 

  Dipartimento interdisciplinare di medicina:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 06/

F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare 
MED/28 - Malattie odontostomatologiche (D.R. n. 4075 del 30 novem-
bre 2018 - codice concorso PA 4075/2018). 

  Dipartimento di Jonico in «Sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture»:  

 un posto di professore di I fascia - settore concorsuale 12/B1 
- Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto 
commerciale (D.R. n. 4076 del 30 novembre 2018 - codice concorso 
PO 4076/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 12/
D2 - Diritto tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto 
tributario (D.R. n. 4077 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 
4077/2018). 

  Dipartimento di lettere lingue arti italianistica e culture comparate:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 10/

F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 
- Letteratura italiana (D.R. n. 4078 del 30 novembre 2018 - codice con-
corso PA 4078/2018). 

  Dipartimento di matematica:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 01/

A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03 - 
Geometria (D.R. n. 4079 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 
4079/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 01/
A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi 
numerica (D.R. n. 4080 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 
4080/2018). 

  Dipartimento di medicina veterinaria:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 07/

H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare 
VET/02 - Fisiologia veterinaria(D.R. n. 4081 del 30 novembre 2018 - 
codice concorso PA 4081/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 07/
H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, 
settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di ori-
gine animale (D.R. n. 4082 del 30 novembre 2018 - codice concorso 
PA 4082/2018). 

  Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti:  
 un posto di professore di I fascia - settore concorsuale 07/

D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scientifico-discipli-
nare AGR/11 - Entomologia generale e applicata (D.R. n. 4083 del 
30 novembre 2018 - codice concorso PO 4083/2018). 

  Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione:  

 un posto di professore di I fascia - settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scien-
tifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale (D.R. n. 4084 del 
30 novembre 2018 - codice concorso PO 4084/2018); 

 un posto di professore di I fascia - settore concorsuale 11/E1 
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-
disciplinare M-PSI/03 - Psicometria (D.R. n. 4085 del 30 novembre 
2018 - codice concorso PO 4085/2018). 

  Dipartimento di scienze della terra e geoambientali:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 04/A2 

- Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleon-
tologia, settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e pale-
oecologia (D.R. n. 4086 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 
4086/2018. 
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  Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi 
di senso:  

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 06/
D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia 
(D.R. n. 4087 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 4087/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 05/H1 - 
Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana 
(D.R. n. 4088 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 4088/2018). 

  Dipartimento di scienze politiche:  
 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 14/

B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, settore scientifico-
disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche (D.R. n. 4089 del 
30 novembre 2018 - codice concorso PA 4089/2018); 

 un posto di professore di II fascia - settore concorsuale 12/G1 
- Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale 
(D.R. n. 4090 del 30 novembre 2018 - codice concorso PA 4090/2018). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro» all’indirizzo   http://reclutamento.ict.uniba.it/   nella sezione 
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano 
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it fun-
zionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università 
degli studi di Bari «Aldo Moro».   

  18E12782 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

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

     Ai sensi dell’art. 24 della legge, n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta 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   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/A3 - Proget-
tazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - per il settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costru-
zioni di macchine. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN. 

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

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 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    

  18E12775 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D2 - 
Lingua e letteratura greca.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge, n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura 
greca - per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/01 - Civiltà egee. 

 I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT. 

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

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

  h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
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       

  18E12776 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catrice a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di 
ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.    

     L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale 
n. 1165/2018 del 28 novembre 2018, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo 
regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, 
la seguente procedura selettiva per un posto di ricercatrice/ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:  

 settore concorsuale: 09/G1 - Automatica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica. 

 Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e scienze dell’infor-
mazione e matematica. 

 Descrizione progetto di ricerca: integrazione di tecniche formali di 
machine learning e di metodologie di controllo per l’ottimizzazione e la 
manutenzione predittiva, con applicazione all’automazione di edifici e 
il monitoraggio strutturale. 

  Attività di ricerca: verrà svolta nell’ambito di due progetti di 
ricerca:  

 Incipict «Rete ottica metropolitana per la P.A. e rete ottica spe-
rimentale per la città di L’Aquila», finanziato nell’ambito della delibera 
Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012, relativa al «sostegno delle attività 
produttive e della ricerca» ed in particolare «alle attività svolte dall’Uni-
versità degli studi dell’Aquila negli ambiti relativi alle reti ottiche» (nel 
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decreto rettorale n. 566/2015, n. prot. 14477 del 29 aprile 2015 le nomine 
relative alla struttura organizzativa del progetto). In particolare, le attività 
si inquadrano nel Task SER.2 del progetto Incipict, che si prefigge di rea-
lizzare un sistema/laboratorio di    building automation    in uno o più edifici 
della pubblica amministrazione di L’Aquila, di offrire servizi di ottimiz-
zazione del consumo di energia, e di prevedere sistemi di    early-warning    e 
   recovery    nel caso di eventi catastrofici. È previsto il coinvolgimento mas-
siccio degli studenti in queste attività al fine di inizializzare un laboratorio 
di building automation che persista anche successivamente ad Incipict. In 
questo contesto le attività verteranno sullo sviluppo ed implementazione 
di metodi formali di ottimizzazione e rilevamento guasti con applica-
zione a sistemi di    building automation   . In aggiunta a questo, nell’ambito 
delle attività del Task SER.1, ossia monitoraggio strutturale degli edifici, 
l’obiettivo è di sviluppare metodi formali per ottimizzare la risposta dina-
mica di edifici in territori sismici. I metodi appena discussi saranno svi-
luppati nell’ottica delle smart cities. In particolare, considerata la disponi-
bilità di una grande mole di dati, sarà analizzata la possibile integrazione 
di metodologie di controllo con tecniche di    machine learning   ; 

 Aquas (Aggregated Quality Assurance for Systems), H2020-
ECSEL-2016-1-RIA-two-stage. Il progetto Aquas si focalizza sulla 
interdipendenza della safety, della    security    e delle prestazioni dei sistemi 
cyber - fisici. In particolare, le attività si inquadrano nello sviluppo di 
tecniche formali data - driven miste basate su algoritmi di    machine lear-
ning    e metodologie di controllo automatico, al fine di effettuare manu-
tenzione predittiva dei sistemi cyber-fisici; 

 attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 
la/il ricercatrice/ricercatore svolgerà attività didattica, anche in lin-
gua inglese, su insegnamenti del settore scientifico-disciplinare ING-
INF/04 e affini offerti all’interno di corsi di laurea di pertinenza del 
Dipartimento DISIM, per i quali i consigli dei corsi di studio rilevino 
l’esigenza di copertura. Sono inoltre richiesti supporto agli studenti e 
tutoraggio a studenti di dottorato in ICT. L’impegno annuo complessivo 
è fissato a 1500 ore di cui al massimo 350 dedicate alle attività didatti-
che e di servizio agli studenti. 

  Curriculum    scientifico: le competenze scientifiche attese riguar-
dano l’area della teoria dei controlli, in particolare nell’ambito delle 
tecniche formali di    machine learning    e teoria dei controlli per controllo 
ottimo e manutenzione predittiva, con applicazione ad automazione di 
edifici e monitoraggio strutturale. 

 Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua 
inglese. 

 Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). 
 La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale, n. 243/2011 

è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungi-
mento del numero massimo ammissibile di pubblicazioni. 
 Requisiti di ammissione alla selezione 

 Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i cit-
tadini degli stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi 
titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo, n. 165/2001, in possesso del titolo di dottore di ricerca nell’area in 
ambito ICT e affini, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero. 

 Il requisito di ammissione deve essere posseduto alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 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 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avve-
nuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero 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 sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo:  

 http://www.univaq.it/section.php?id=1532   

  18E12787 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catrice a tempo pieno e determinato di durata triennale, 
settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento 
di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica.    

     L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 1172 
- 2018 del 3 dicembre 2018, ha indetto ai sensi dell’art. 24 comma 3, let-
tera   a)    della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del relativo regolamento 
di Ateneo la seguente procedura selettiva per l’assunzione di una/un 
ricercatrice/ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato e 
pieno di durata triennale:  

 Settore concorsuale: 13/D1 - Statistica 

 Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica 

 Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e scienze dell’infor-
mazione e matematica 

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

 La/Il ricercatrice/ricercatore svolgerà attività di ricerca scientifica 
nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi 
dipartimentali con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del set-
tore scientifico-disciplinare SECS-S/01 — Statistica. Saranno pertanto 
inclusi gli aspetti metodologici ed applicati propri della statistica infe-
renziale, dell’analisi statistica dei dati multivariati, dell’analisi delle serie 
temporali e spaziali. Di tali argomenti sono parte integrante le moderne 
problematiche relative alla gestione ed elaborazione informatica dei dati 
(big data). 

 La/Il ricercatrice/ricercatore svolgerà attività di insegnamento su 
corsi del settore scientifico-disciplinare SECS-S/01, sia di base che spe-
cialistici, anche in lingua inglese, per un totale di sessanta ore di didat-
tica frontale; attività di supporto e tutorato agli studenti del dottorato di 
matematica e modelli. 

 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 La tesi di dottorato, ai sensi del decreto ministeriale n. 243/2011 
è da considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungi-
mento del numero massimo ammissibile di pubblicazioni. 

 Competenze linguistiche: è richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

 Requisiti di ammissione alla selezione: Possono partecipare alla 
presente selezione i cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri 
dell’unione europea e i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di 
soggiorno a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, in 
possesso del dottorato di ricerca in area matematico/statistica, fisica, 
informatica ed econometrica o titolo equivalente conseguito M Ita-
lia o all’estero. Il requisito di ammissione deve essere posseduto 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande. 

 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». 

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

 Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero 
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 sulla pagina    web    dedicata ai concorsi all’indi-
rizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.   

  18E12842 
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   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - 
Sistema di elaborazione delle informazioni, per il Diparti-
mento di ingegneria dell’informazione.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del 
Senato accademico n. 190, prot. n. 150049, del 20 novembre 2018 e del 
Consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione del 30 otto-
bre 2018 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
a tempo pieno, 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:  

   

  Diparti-
mento    Settore concorsuale   Settore 

scientifico-disciplinare 
  N. 

posti  
 Ingegneria 
dell’infor-
mazione 

 09/H1 - Sistema di 
elaborazione delle 
informazioni 

 ING-INF/05 - Sistemi 
di elaborazione delle 
informazioni 

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

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

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

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (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   

  18E12832 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 - 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiolo-
gia, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, 
scienze radiologiche e sanità pubblica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del 
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del 
Senato accademico n. 190, prot. n. 150049, del 20 novembre 2018 e 
del Consiglio di Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica del 22 ottobre 2018 è stata approvata 
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, 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  

 Specialità medico-
chirurgiche, scienze 
radiologiche e 
sanità pubblica 

 06/I1 - Diagnostica per 
immagini, radioterapia 
e neuroradiologia 

 MED/37 - 
Neuroradio-
logia 

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

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

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

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (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   

  18E12833 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 - 
Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per 
il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale.    

     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 
delibere del Senato accademico del 20 novembre 2018, del Consiglio di 
amministrazione del 21 novembre 2018 e del Consiglio di Dipartimento 
di medicina molecolare e traslazionale del 16 ottobre 2018 (e successive 
rettifiche) è stata approvata l’indizione della seguente procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
a tempo pieno, 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  

 Medicina 
molecolare e 
traslazionale 

 07/B1 - Agronomia e 
sistemi colturali erba-
cei ed ortofloricoli 

 AGR/02 - Agrono-
mia e coltivazioni 
erbacee 

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

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

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (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   

  18E12834 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della 
durata di un anno e part-time 50%,  per il Dipartimento 
di ingegneria meccanica, energetica e gestionale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale 
dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcava-
cata di Rende (CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo (www.
unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni pubbliche») la graduatoria del 
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di perso-
nale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di 
anni uno, con prestazioni lavorative ridotte al 50% rispetto al tempo 
pieno, per le esigenze del progetto «Micro-cogenerazione residenziale: 
caldaie a biomassa con generatori Stirling off/on grid» (μSB-MP) del 
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale indetto 
con decreto direttoriale n. 1190 del 31 luglio 2018 e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2018. Dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per even-
tuali impugnative.   

  18E12786 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Valutazione comparativa, per trasferimento, per la coper-
tura di un posto di ricercatore di ruolo, settore concor-
suale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di statistica, 
informatica, applicazioni Giuseppe Parenti.    

      Con decreto del Rettore n. 1630 (prot. 197342) del 19 novembre 
2018, presso l’Università degli studi di Firenze è bandito un posto di 
ricercatore universitario di ruolo, da coprire mediante trasferimento, 
per il Dipartimento e i settori concorsuale e scientifico-disciplinare 
sottoindicati:  

 Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «Giuseppe 
Parenti»: un posto; 

 settore concorsuale 13/D1 - Statistica; 
 settore scientifico-disciplinre SECS-S/01 - Statistica. 

 Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo   http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html   e sul sito internet di Ateneo   http://
www.unifi.it/cmpro-v-p-2871.html 

 Dall’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  18E12790 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Con decreto rettorale n. 1631 (prot. n. 197358) del 19 novembre 
2018, presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure 
selettive per la copertura dí due posti di ricercatore a tempo determinato 
di tipologia   b)   , di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in mate-
ria di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concor-
suali e scientifico-disciplinari sotto indicati:  

 Dipartimento di lettere e filosofia: un posto; 
 settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina; 
 settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e lette-

ratura latina; 
 Dipartimento di scienze della terra: un posto; 
 settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stra-

tigrafica, sedimentologia e paleontologia; 
 settore scientifico-disciplinare GEO/01 - Paleontologia e 

paleoecologia. 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusiva-

mente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13 
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 ll testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ate-
neo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo 
http://www.uniffit/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  18E12791 

       Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Con decreto rettorale n. 1632 (prot. n. 197362) del 19 novembre 
2018 presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni 
per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia   a)   , di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricer-
catori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scienti-
fico-disciplinari sotto indicati:  

 Dipartimento di lingue, letterature e studi interculturali: un 
posto; 

 settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, 
del Medio Oriente e dell’Africa; 

 settore scientifico-disciplinare L-OR/08 - Ebraico; 
 Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: un posto; 
 settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive 

e malattie dell’apparato digerente; 
 settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive; 
 Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e 

salute del bambino: due posti; 
 settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 

e farmacognosia; 
 settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia; 
 settore concorsuale 06/D6 - Neurologia; 
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 settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia; 
 Dipartimento di scienze della formazione e psicologia: un posto; 
 settore concorsuale 11/01 - Pedagogia e storia della pedagogia; 
 settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della 

pedagogia. 
 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusiva-

mente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 13 
(ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ate-
neo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo 
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet dei Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  18E12792 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-
PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/
F1 - Biologia applicata, per il Dipartimento di medicina e 
scienze dell’invecchiamento.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’uni-
versità http://www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 4446/2018, 
protocollo n. 72387 del 19 novembre 2018 con il quale sono stati appro-
vati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per 
titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricer-
catore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lett.   b)   della legge n. 240/2010 - settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 - biologia applicata - settore concor-
suale 05/F1 - biologia applicata presso il dipartimento di medicina e 
scienze dell’invecchiamento - D.R. n. 1418/ 2018 protocollo n. 26102 
del 24 aprile 2018 - nella   Gazzetta Ufficiale   n. 38 del 15 maggio 2018 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E12800 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingua letterature e 
culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di 
lingue letterature e culture moderne.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione 
sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito inter-
net dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini 2018, il D.R. 
n. 4504/2018, protocollo n. 74380 del 27 novembre 2018 con il quale 
sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione 
comparativa - per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento 
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato - tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett.   b)   della legge 
n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - lingue e tra-

duzione lingua inglese settore concorsuale 10/L1 - lingua letterature 
e culture inglese e anglo-americana presso il dipartimento di lingue 
letterature e culture moderne - Bandita con D.R. 1421/2018 proto-
collo n. 26106 del 24 aprile 2018 ed avviso pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 38 del 15 maggio 2018 - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale « Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E12801 

       Procedura di selezione per la chiamata di un posto di profes-
sore di prima fascia riservata al personale dell’Università 
degli studi di Cassino, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, 
letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di lin-
gue, letterature e culture moderne.    

      Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito una procedura selettiva per la chiamata di un 
posto di professore universitario di prima fascia - ai sensi della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, comma 1 - presso il Dipartimento e 
per il settore sotto indicati, riservato al personale dell’Università degli 
studi di Cassino:  

  Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne:  
 D.R. repertorio n. 4545/2018, prot. n. 76000 del 4 dicembre 

2018; 
 un posto di professore di prima fascia; 
 settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura 

francese; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e 

traduzione-lingua francese. 
 Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto 

suddetto, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli 
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità 
previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando - con allegati il profilo, il fac-simile 
della domanda e delle autocertificazioni nonché dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali-, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva - è 
disponibile:  

  sull’albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito   https://
www.unich.it/concorsigelmini2018 

 sul sito   http://bandi.miur.it 
 sul sito http://ec.europa.eu/euraxess 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo 
e-mail: concorsigelmini2018@unich.it   

  18E12802 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia 
italiana, per il Dipartimento di lettere arti e scienze sociali.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’uni-
versità http://www.unich.it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale 
n. 4451/2018, prot. n. 72569 del 19 novembre 2018 con il quale sono 
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione com-
parativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un 
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posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo 
pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 
- settore scientifico-disciplinare L/FIL/LET/12 - Linguistica italiana 
- settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana presso il 
Dipartimento di lettere arti e scienze sociali - bandita con decreto ret-
torale 1416/2018 prot. 26099 del 24 aprile 2018 ed avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   38 del 15 maggio 2018 -  4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 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 per eventuali impugnative.   

  18E12803 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie 
per le scienze chimiche, per il Dipartimento di farmacia.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’uni-
versità http://www.unich.it/concorsigelmini2018 il decreto rettorale 
n. 4446/2018, prot. n. 72387 del 19 novembre 2018 con il quale sono 
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione com-
parativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un 
posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo 
pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 
- settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - settore con-
corsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche presso 
il Dipartimento di farmacia - bandita con decreto rettorale 1405/2018 
prot. 26070 del 24 aprile 2018 - nella   Gazzetta Ufficiale   38 del 15 mag-
gio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 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 per eventuali impugnative.   

  18E12804 

   UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a 
tempo indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie 
e bioscienze, riservato esclusivamente alle categorie pro-
tette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 
1999, n. 68.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 22 novembre 2018 è stato pubblicato, mediante affis-
sione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca 
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo   www.unimib.it   il decreto 
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione eco-
nomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Diparti-
mento di biotecnologie e bioscienze, riservato esclusivamente alle cate-
gorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68 (cod. 18PTA024) indetta con decreto, n. 4001/2018 di cui è stato 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 62 del 7 agosto 2018.   

  18E12796 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area 
amministrativa gestionale, per il Dipartimento di giuri-
sprudenza, progetto Dipartimenti di eccellenza, priorita-
riamente riservati ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti 
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestio-
nale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 
il Dipartimento di giurisprudenza - progetto Dipartimenti di eccellenza, 
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze armate 
di cui agli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66 (cod. 18pta029). 

 Le domande di ammissione alla selezione devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio 
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione 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 di ammis-
sione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile 
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo 
www.unimib.it/concorsi 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: 
ufficio.concorsi@unimib.it 

 Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.   

  18E12816 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matema-
tica, probabilità e statistica matematica, per il Diparti-
mento di matematica e applicazioni.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha 
bandito, con decreto rettorale n. 17329 del 23 novembre 2018, una 
selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento 

 1 
 01/A3 - Analisi mate-
matica, probabilità e 
statistica matematica 

 MAT/05 - Ana-
lisi matematica 

 Matematica e 
applicazioni 

   
 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 delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 
- Milano ed è disponibile:  

   a)   sul sito di Ateneo alla pagina:   https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte 

   b)   sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-

ficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail: 
  valutazionicomparative@unimib.it  ). 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.   

  18E12817 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Diparti-
mento di medicina e chirurgia (School of Medicine and 
Surgery).    

      Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha 
bandito, con decreto rettorale n. 17327 del 22 novembre 2018, una sele-
zione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento 

 1 
 06/I1 - Diagnostica 

per immagini, 
radioterapia e 

neuroradiologia 

 MED/36 - 
Diagnostica 

per immagini e 
radioterapia 

 Medicina e 
chirurgia (   School 
of medicine and 

surgery   ) 
   

 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 delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 
- Milano ed è disponibile:  

   a)   sul sito di Ateneo alla pagina:   https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte 

   b)   sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-

ficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail: 
  valutazionicomparative@unimib.it  ). 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.   

  18E12818 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinolo-
gia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benes-
sere, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School 
of Medicine and Surgery).    

      Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha 
bandito, con decreto rettorale n. 17330 del 26 novembre 2018, una sele-
zione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti  Settore concorsuale 
 Settore 

scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento 

 1 
 06/D2 - Endocrino-
logia, nefrologia e 

scienze della alimenta-
zione e del benessere 

 MED/13 - 
Endocrinologia 

 Medicina e 
chirurgia (   School 
of medicine and 

surgery   ) 
   

 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 delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 
- Milano ed è disponibile:  

   a)   sul sito di Ateneo alla pagina:   https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte 

   b)   sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail: 
  valutazionicomparative@unimib.it  ). 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.   

  18E12819 

   UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un esperto e collaboratore linguistico di madre lin-
gua hindi da assegnare al Centro linguistico di Ateneo, a 
tempo determinato e parziale della durata di un anno, con 
un impegno di trecentodiciotto ore.    

     L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del 
direttore generale n. 155 del 5 dicembre 2018, ha indetto la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e col-
laboratore linguistico di madre lingua    hindi    da assegnare al Centro 
Linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla 
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale della durata di un anno, con un impegno di tre-
centodiciotto ore. 

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

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

  ovvero:  
 Laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei DD.MM. 

nn. 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario straniero equi-
valente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e 
competenza. 

 Il bando completo è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università 
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente 
- Selezioni Collaboratori ed Esperti di madre lingua straniera». È inoltre 
disponibile presso l’Ufficio risorse umane per le attività amministrative 
e tecniche - Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli - Tel. 081/6909394 - 
081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it 

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

  18E12943 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato settore concorsuale 05/G1 - 
Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per 
il Dipartimento di medicina.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4048 
del 7 dicembre 2018, è indetta la procedura selettiva 2018RUA14, 
per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito specificato:  

 allegato 1) un posto Dipartimento di medicina - DIMED; 
 settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia cli-

nica e farmacognosia - Profilo: settore scientifico-disciplinare B10/14 
- Farmacologia. 
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 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a   

  18E12933 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per il Dipartimento di inge-
gneria civile, edile e ambientale.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 4046 del 7 dicembre 2018, 
presso questo Ateneo, è indetta la procedura selettiva 2018RUB12, 
per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di 
seguito specificato:  

 allegato 1) Dipartimento di ingegneria civile, edile e 
ambientale - ICEA; 

 1 settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costru-
zioni idrauliche e marittime - Profilo: settore scientifico-disciplinare 
ICAR/01 - Idraulica; 

 allegato 2) Dipartimento di ingegneria civile, edile e 
ambientale - ICEA; 

 1 settore concorsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, 
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e 
protezione in ambito civile - Profilo: settore scientifico-disciplinare 
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  18E12934 

   UNIVERSITÀ DI PARMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di 
scienze medico-veterinarie.    

     Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 2804/2018 prot. 233486 in data 21 novembre 2018, 
è stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro 
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di 
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

  Sede di servizio: Dipartimento di Scienze medico-veterinarie:  
 posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 06/D2 «endocrinologia, nefrologia e scienze 

della alimentazione e del benessere»; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/49 «Scienze tecni-

che dietetiche applicate». 
 Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile 

sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione concorsi e mobilità - Personale 
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determi-
nato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea. 

 La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà 
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del 
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione della domanda possono essere richiesti alla signora Enrica 
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente 
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli 
Studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail: 
enrica.martini@unipr.it).   

  18E12780 

   UNIVERSITÀ DI PISA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-

tore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 - Malat-
tie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato dige-
rente, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore deter-
minato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 240/2010, 
come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2018/2 
 Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - Settore con-

corsuale 06/D4 malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/35 malattie cutanee 
e veneree - un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa 

 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm   

  18E12783 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Approvazione degli atti delle procedure di selezione per 

taluni posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della 
legge, n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento 

 Settore 
concorsuale 

- Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Indizione 
con decreto 

rettorale 

 Avviso 
nella 

Gazzetta 
Ufficiale 

 Affissione 
albo 

 filosofia, 
comuni-
cazione e 
spettacolo 

 10/C1 
- L-ART/06 

 n. 745 del 
7 maggio 
2018 

 n. 41 del 
25 mag-
gio 2018 

 26 novem-
bre 2018 

 matematica e 
fisica 

  02/A2 
- FIS/02 

 n. 11 
dell’8 gen-
naio 2018 

 n. 8 del 
26 gen-
naio 2018 

 21 novem-
bre 2018 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine 
per le eventuali impugnative.   

  18E12797 
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       Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 
10/B1, per il Dipartimento di studi umanistici.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli 
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge, n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come 
riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale - Settore 
scientifico-disciplinare  Indizione con decreto rettorale   Avviso nella Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 

 studi umanistici  10/B1 - L-ART/04  n. 890 del 5 giugno 2018  n. 49 del 22 giugno 2018  26 novembre 2018 
   

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

  18E12798 

       Approvazione degli atti delle procedure di selezione per taluni posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge, 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale - Settore 
scientifico-disciplinare  Indizione con decreto rettorale   Avviso nella Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 

 architettura   08/F1 - ICAR/21   n. 474 del 13 marzo 2018  n. 27 del 3 aprile 2018  26 novembre 2018 
 ingegneria   02/B1 - FIS/03   n. 1082 del 6 luglio 2018  n. 58 del 24 luglio 2018  21 novembre 2018 
 ingegneria   08/A1 - ICAR/02  n. 1082 del 6 luglio 2018  n. 58 del 24 luglio 2018  22 novembre 2018 
 ingegneria   09/A1 - ING-IND/06  n. 1082 del 6 luglio 2018  n. 58 del 24 luglio 2018  21 novembre 2018 
 ingegneria   09/C1 - ING-IND/08   n. 1082 del 6 luglio 2018  n. 58 del 24 luglio 2018  22 novembre 2018 
 matematica e fisica   01/A3 - MAT/05   n. 965 del 15 giugno 2018  n. 52 del 3 luglio 2018  26 novembre 2018 
 scienze   05/D1 - BIO/09  n. 1002 del 20 giugno 2018  n. 55 del 13 luglio 2018  26 novembre 2018 
 scienze politiche  13/A4 - SECS-P/06  n. 1243 del 19 luglio 2018  n. 61 del 3 agosto 2018  21 novembre 2018 
 scienze politiche  13/D1 - SECS-S/01  n. 706 del 23 aprile 2018  n. 37 dell’11 maggio 2018  21 novembre 2018 

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

eventuali impugnative.   

  18E12799 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 

della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, settore concorsuale 06/G1, per il Dipartimento 
di neuroscienze umane.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge, n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017 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 didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre even-
tualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente tematica: «Neurogenetica dei disturbi 
del movimento ad esordio in età evolutiva» per il settore scientifico-disciplinare MED/39, settore concorsuale 06/G1, presso il Dipartimento di 
neuroscienze umane di «Sapienza» - Università di Roma. 

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

  Il testo integrale del bando RTDA, repertorio 102/2018, prot. n. 1762 del 5 dicembre 2018, con allegato il fac-simile di domanda e con l’indi-
cazione 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/bandiconcorso  

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

  18E12777 
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       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipar-
timento di scienze anatomiche, istologiche, medico legali e 
dell’apparato locomotore.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Univer-
sità con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura 
comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in forma seminariale, per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato - tipologia A della durata di tre anni, con impegno a tempo pieno e 
prorogabile per due anni, per lo svolgimento di un programma di ricerca 
coerente con gli obiettivi del settore scientifico-disciplinare, con partico-
lare riferimento allo: «Studio dei meccanismi di controllo della prolifera-
zione e del differenziamento cellulare normale e patologico in relazione 
ai processi di omeostasi tessutale» per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/17 - settore concorsuale 05/H2 - Istologia - presso i laboratori e le 
strutture che fanno riferimento alla sezione di istologia ed embriologia 
medica del Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-
legali e dell’apparato locomotore - Università «La Sapienza» Roma. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - concorre 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 al sito web 
dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

 oppure sul sito del Dipartimento:   http://servizi.saimlal.uni-
roma1.it/drupaluni/bandi_trasparenza 

 oppure sul sito del MIUR:   http://bandi.miur.it 
 oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess   

  18E12811 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 08/C1, per il Dipartimento di 
pianificazione, design, tecnologia dell’architettura.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, 
emanato da questa Università con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017, 
a seguito della deliberazione del consiglio di Dipartimento PDTA del 
24 luglio 2018, il direttore del Dipartimento PDTA dispone l’indizione 
della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 
ricercatore, settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico-disciplinare 
ICAR 13 con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, 
con regime di impegno a tempo pieno, della durata di anni tre, even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni (bando pubblico n. 3/2018 
prot. n. 1628 del 26 novembre 2018 - D.D. n. 6/2018). 

 Il posto viene attivato per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il 
Dipartimento di pianificazione,    design,    tecnologia dell’architettura - 
facoltà di architettura dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 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 i termini e 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 suddetta 
procedura selettiva, è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.
uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente 

 Il testo integrale del bando, è altresì consultabile sul sito del 
MIUR: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: 
http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E12812 

       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  06/B1.    

      IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE  

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando di concorso, prot. n. 589, rep. 25/2018 del 15 otto-
bre 2018 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 82 del 16 ottobre 2018, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia «A», settore scientifico-disciplinare MED/09 - 
Medicina interna - settore concorsuale 06/B1 - Progetto di ricerca «   Cir-
culating microRNAs and DNA (cfDNA) as novel biomarkers for diagno-
stic, prognostic and therapeutic use in Medullary Thyroid    Carcinoma» 
codice AIFA-2016-02365049 - CUP B83C18000040005 titolo bando 1: 
«Carcinoma midollare della tiroide di neodiagnosi: applicazione della 
biopsia liquida a scopo prognostico e predittivo di risposta al tratta-
mento chirurgico iniziale»; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 15 novembre 2018; 
 Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 

2018, ha approvato 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, eventual-
mente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 06/
B1 - settore scientifico-disciplinare MED/09, presso il Dipartimento di 
medicina traslazionale e di precisione di Sapienza Università di Roma, 
è così composta:  

  membri effettivi:  

 Nome 
cognome  Qualifica  Settore scienti-

fico-disciplinare 
 Università di 
appartenenza 

 Ranuccio 
Nuti  ordinario  MED/09  Università degli studi 

di Siena 

 Marcello 
Arca  associato  MED/09 

 Università degli 
studi di Roma «La 
Sapienza» 

 Alessandro 
Antonelli  associato  MED/09  Università degli studi 

di Pisa 

   
  membri supplenti:  

 Nome 
cognome  Qualifica  Settore scienti-

fico-disciplinare 
 Università di 
appartenenza 

 Maurizio 
Averna  ordinario  MED/09  Università degli studi di 

Palermo 
 Claudio 
Ferri  ordinario  MED/09  Università degli studi 

dell’Aquila 
 Anna 
Solini  associato  MED/09  Università degli studi 

di Pisa 
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  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 21 novembre 2018 

  Il direttore: ALVARO   

  18E12813 

       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  06/B1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA
TRASLAZIONALE E DI PRECISIONE  

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando di concorso, prot. n. 590 del 15 ottobre 2018 rep. 
26/2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 82 del 16 ottobre 2018, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia «A», settore scientifico-disciplinare - MED/09 - 
Medicina interna - settore concorsuale 06/B1 - Progetto di ricerca «   Cir-
culating microRNAs and DNA (cfDNA) as novel biomarkers for diagno-
stic, prognostic and therapeutic use in Medullary Thyroid    Carcinoma» 
codice AIFA-2016-02365049 - CUP B83C18000040005 - titolo bando 
2: «Medicina di precisione: Identificazione di markers tumorali circo-
lanti capaci di monitorare le variazioni genomiche espressione dell’ete-
rogeneità tumorale presenti nei tumori avanzati metastatici in progres-
sione di malattia. Ottimizzazione della terapia sistemica in risposta alle 
variazioni genomiche individuali: il modello del tumore midollare.»; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 15 novembre 2018; 
 Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 

2018, ha approvato 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, eventual-
mente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore concorsuale 06/
B1 - settore scientifico-disciplinare MED/09, presso il Dipartimento di 
medicina traslazionale e di precisione di Sapienza Università di Roma, 
è così composta:  

  membri effettivi:  

 Nome 
cognome  Qualifica  Settore scienti-

fico-disciplinare 
 Università di 
appartenenza 

 Ranuccio 
Nuti  ordinario  MED/09  Università degli studi di 

Siena 
 Marcello 
Arca  associato  MED/09  Università degli studi di 

Roma «La Sapienza» 
 Ales-
sandro 
Antonelli 

 associato  MED/09  Università degli studi 
di Pisa 

   

  membri supplenti:  

 Nome 
cognome  Qualifica  Settore scien-

tifico-disciplinare 
 Università di 
appartenenza 

 Maurizio 
Averna  ordinario  MED/09  Università degli studi di 

Palermo 
 Claudio 
Ferri  ordinario  MED/09  Università degli studi 

dell’Aquila 
 Anna 
Solini  associato  MED/09  Università degli studi 

di Pisa 

     

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei 
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 21 novembre 2018 

 Il direttore: ALVARO   

  18E12814 

       Nomina della commissione giudicatrice del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 05/A1.    

      (Decreto n. 111)  

 LA DIRETTRICE
   DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE  

 Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante 

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

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

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Vista la deliberazione n. 341 del Consiglio di amministrazione del 

25 settembre 2018; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-

tratto a tempo determinato di tipologia A emanato con D.R. n. 2578 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi Max Planck 
Society resp. scientifico prof.ssa Sadori; 

 Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa 
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime 
di tempo definito, settore scientifico-disciplinare BIO/02 - settore con-
corsuale 05/A1 nel Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2018 e 
pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 83 del 19 ottobre 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di biologia ambien-
tale del 28 novembre 2018 dove sono state proposte le terne con i 
nomi dei candidati per la commissione giudicatrice così come previsto 
dall’art. 6 del regolamento suindicato; 
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 Dispone 

  che la commissione giudicatrice sia così composta:  
  membri effettivi:  

 1) prof. Gianluigi Bacchetta BIO/02 - settore concorsuale 05/A1 
PO - Università di Cagliari bacchet@unica.it 

 2) prof.ssa Anna Maria Mercuri BIO/02 - settore concorsuale 
05/A1 PA - Università di Modena e Reggio Emilia annamaria.mercuri@
unimore.it 

 3) prof.ssa Laura Sadori BIO/02 - settore concorsuale 05/A1 PO 
- Università del Salento laura.sadori@uniroma1.it 

  membri supplenti:  
 1) prof.ssa Marta Mariotti BIO/02 - settore concorsuale 05/A1 

PA - Università degli studi di Firenze marta.mariotti@unifi.it 
 2) prof. Lorenzo Peruzzi BIO/02 - settore concorsuale 05/A1 

PA - Università di Pisa lorenzo.peruzzi@biologia.unipi.it 
 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , della nomina 

della commissione sul sito web dell’Università degli studi di Roma 
all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/ decorre il termine di 
trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 29 novembre 2018 
 Il direttore: ALTAMURA   

  18E12815 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI
      Procedura di selezione per la copertura di due posti di 

ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

      Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto due 
procedure di selezione per ricercatore universitario a tempo determi-
nato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, come specificato:  

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 Un posto per l’Area 12 - Scienze giuridiche, Macro-set-

tore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea, comparato, 
dell’economia, dei mercati e della navigazione, Settore concorsuale 
12/E4 - Diritto dell’Unione europea, Settore scientifico-disciplinare 
IUS/14 - Diritto dell’Unione europea. 

  Dipartimento di scienze biomediche:  
 Un posto per l’Area 05 - Scienze biologiche, Macro-set-

tore 05/D - Fisiologia, Settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, Settore 
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 

 Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai can-
didati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplifi-
cativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, p.zza Università 
n. 21 – 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Le domande possono essere presentate secondo le seguenti moda-
lità alternative:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in 

piazza Università n. 21, 07100 – Sassari; 
 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-

tificata: protocollo@pec.uniss.it. 
 La versione integrale dei bandi di selezione nn. 4157 e 4158 del 

4 dicembre 2018, sono visibili sul sito istituzionale dell’Università degli 
studi di Sassari ai seguenti    link   : 

 https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-
scadenza 

 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-
di-concorso 

 Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università 
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970 e-mail a.manzoni@uniss.it   

  18E12841 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, 
per il Dipartimento di ingegneria dell’impresa Mario 
Lucertini.    

     Con decreto rettorale n. 2315 del 26 novembre 2018, è indetta una sele-
zione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/C1 - macchine 
e sistemi per l’energia e l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-
IND/08 - macchine a fluido, presso il Dipartimento di ingegneria dell’im-
presa «Mario Lucertini» dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata». 

 Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: 
http://concorsi.uniroma2.it 

 Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e 
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-
blicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decor-
rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  18E12784 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psico-
logia generale, psicobiologia e psicometria, per il Centro 
interdipartimentale mente/cervello.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Rego-
lamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori 
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui 
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale n. 8 del 
10 gennaio 2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento 
di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Centro 
interdipartimentale mente/cervello per il settore concorsuale indicato 
nella seguente tabella:  

 decreto rettorale  settore concorsuale  settore scienti-
fico-disciplinare 

 Numero 
posti 

 decreto rettorale 
n. 955

dd 6 dicembre 2018 

 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobio-
logia e psicometria 

  M-PSI/02 - 
Psicobiologia 
e psicologia 
fisiologica 

 1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   https://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi 

 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it   

  18E12935 

       Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, per vari 
Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di 
carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale 
n. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso le 
strutture e per i settori concorsuali indicato nella seguente tabella:  

 decreto rettorale  Struttura  settore concorsuale  settore 
scientifico-disciplinare 

 Numero 
posti 

 decreto rettorale n. 956
dd 6 dicembre 2018 

 Dipartimento di ingegneria e scienza 
dell’informazione 

 09/F1 - Campi 
elettromagnetici  

  ING-INF/02 - Campi 
elettromagnetici  1 

 decreto rettorale n. 959
dd 6 dicembre 2018 

 Centro interdipartimentale mente/
cervello 

 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria 

 M-PSI/02 - Psicobiologia e 
psicologia fisiologica  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un 

giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 

domanda di ammissione alla pagina   https://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi 
 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it   

  18E12936 

       Valutazioni comparative per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato di durata pari a tre anni, per vari Dipartimenti.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di 
carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale 
n. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato presso le 
strutture e per i settori concorsuali indicato nella seguente tabella:  

 decreto rettorale  Struttura  settore concorsuale  settore scientifico-disciplinare  Numero posti 

 decreto rettorale n. 957
dd 6 dicembre 2018 

 Dipartimento di ingegneria e 
scienza dell’informazione 

 09/H1 - Sistemi di elabora-
zione delle informazioni  

  ING-INF/05 -  Sistemi 
di elaborazione delle 

informazioni 
 1 

 decreto rettorale n. 958
dd 6 dicembre 2018 

 Dipartimento di ingegneria e 
scienza dell’informazione  09/F2 - Telecomunicazioni  ING-INF/03 

- Telecomunicazioni  1 

 decreto rettorale n. 960
dd 6 dicembre 2018 

 Centro interdipartimentale 
mente/cervello 

 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria 

 M-PSI/02 - Psicobiologia e 
psicologia fisiologica  1 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta. 
 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un 

giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 

domanda di ammissione alla pagina   https://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi 
 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it   

  18E12937  
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 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto, a tempo pieno e determinato, di dirigente di 
profilo tecnico.    

      Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3561 del 
20 novembre 2018, prot. n. 84834/2018, è indetta la seguente selezione, 
per titoli e colloquio:  

 un posto, a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000 di dirigente di profilo tecnico (scadenza 
presentazione domande entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»). 

 Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di parte-
cipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai 
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) - 
041 2501489 (dott.ssa Tatiana Pesce).   

  18E12862 

   COMUNE DI ABANO TERME
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio risorse 
umane.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al servizio risorse umane. 

 Categoria economica: C1. 
 Titolo di studio: diploma di maturità superiore (5 anni). 
 Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla 

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

 Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.abanoterme.net- sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC: 
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net , oppure a: personale@abanoterme.
net oppure ai numeri telefonici: 049/8245209 - 254- 250.   

  18E12849 

   COMUNE DI BAGALADI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di agente polizia municipale categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un posto di 
agente polizia municipale categoria C, posizione economica C1. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 L’avviso, la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative 
alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del Comune 
di Bagaladi all’indirizzo: http://www.comune.bagaladi.rc.it/sezione 
amministrazione trasparente - bandi e concorsi. 

 L’avviso è inoltre pubblicato all’albo pretorio on-line. 
 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del 

Comune di Bagaladi 
 tel 0965.724016 
 fax 0965.724364 
 PEC: comune.bagaladi@asmepec.it   

  18E12848 

   COMUNE DI BARILE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, 
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e parziale al 50% per diciotto ore settimanali, di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, del CCNL 
del comparto Funzioni locali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena 
l’esclusione. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
comune: www.comune.barile.pz.it - Sezioni: «Albo pretorio on-line» e 
«Amministrazione Trasparente». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’Ufficio personale - Tel. 0972/770396.   

  18E12864 

   COMUNE DI BIASSONO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria di posti di assistente sociale, categoria D, 
da cui attingere per assunzioni a tempo determinato nei 
comuni dell’ambito sociale di Carate Brianza.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la formazione di una graduatoria di posti del profilo di assistente 
sociale, categoria D, da cui attingere per assunzioni a tempo determi-
nato nei comuni dell’ambito sociale di Carate Brianza. 

 Le domande devono essere presentate entro il termine del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle 
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione 
alla selezione, nonché il relativo modulo di domanda, sono integral-
mente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet 
istituzionale del Comune di Biassono (http://www.biassono.org). 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale – via San 
Martino n. 9 20853 Biassono (MB) - tel. 039-22.0.1045, mail: perso-
nale@biassono.org   

  18E12883 
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   COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo, categoria D1, a tempo parziale ed indetermi-
nato, da assegnare all’area contabile e personale.    

     Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo parziale ed indeterminato, di un posto di istrut-
tore direttivo, categoria D1, da assegnare all’area contabile e personale, 
pubblicato per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 90 del 13 novembre 2018, si precisa quanto segue:  

 1. all’art. 1 del bando non si prevede espressamente, tra i 
requisiti soggettivi specifici, il titolo delle seguenti lauree cd. «brevi» 
triennali: laurea triennale in scienze dei servizi giuridici (L14), scienze 
dell’amministrazione e dell’organizzazione (L16), scienze dell’eco-
nomia e della gestione aziendale (L18), scienze economiche (L33), 
scienze politiche e delle relazioni internazionali (L36); 

 2. al punto   a)   dell’art. 6 del bando, nella valutazione dei titoli: 
si assegna un punteggio da 0,25 a 2 per la laurea specialistica anziché 
da 2,25 a 4 punti; 

 3. al punto   a)   dell’art. 6 del bando, nella valutazione dei titoli: 
non si assegna alcun punteggio alle lauree cd. «brevi» triennali di cui 
al punto 1. 

 Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di con-
corso in oggetto, come rettificato e con proroga/riapertura dei termini di 
presentazione della domanda, sull’albo pretorio elettronico comunale, 
sul sito del Comune di Brentino Belluno al seguente indirizzo: www.
comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi» di Amministra-
zione Trasparente. 

 Si precisa altresì che, fermo restando la validità delle domande 
già inoltrate a seguito della pubblicazione del precedente bando, le 
domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente entro 
e non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a 
pena di esclusione. 

 Per informazioni ufficio personale tel. 045/7270710-045/6284062 
- fax 0454/6284087 e-mail: ragioneria@comune.brentino.vr.it   

  18E12805 

   COMUNE DI CAMBIANO

      Avviso di manifestazione di interesse per idonei in gradua-
torie di concorsi pubblici per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno 
e indeterminato. 

 L’avviso è reperibile sul sito internet dell’ente -   www.comune.
cambiano.to.it   - sezione Concorsi. 

 Il testo integrale dell’avviso di manifestazione di interesse, con 
allegato il fac-simile di domanda, è disponibile presso l’ufficio segre-
teria del Comune, nonché scaricabile dal sito internet:   www.comune.
cambiano.to.it   - sezione Concorsi. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E12847 

   COMUNE DI CARAVINO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per il conferimento di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo-
contabile, categoria D per il Comune di Caravino. 

  Requisiti obbligatori per la partecipazione:  
 età: non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore all’età 

prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 
 titolo di studio: diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento 

o diploma di laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma 
di laurea (L) del nuovo ordinamento (come specificati nel bando di 
concorso). 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Caravino - via Capitano Saudino, 6 - 10010 Caravino (TO) entro il 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Prove d’esame: prova preselettiva; prove scritte; esame orale. 
 Copia del bando e della domanda sono reperibili presso l’ufficio 

personale del Comune di Caravino (telefono 0125-778107) e sul sito 
internet istituzionale: www.comune.caravino.to.it - Sezione «Ammi-
nistrazione trasparente» - sottosezione di primo livello «Bandi di 
concorso».   

  18E12851 

   COMUNE DI CASORIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.    

     Il Comune di Casoria ha indetto un bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore contabile, categoria C, posizione giuridica di 
accesso C1, area economico-finanziaria. 

 Scadenza: la scadenza del suddetto bando è di trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del 
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it 

 Referente: funzionario risorse umane: sig.ra Amalia Blasotti.   

  18E12858 

   COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE
      Selezione pubblica per l’assegnazione di una autorizza-

zione per il servizio di noleggio con conducente, mediante 
autovettura.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assegnazione di 
una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, mediante 
autovettura. 

 L’avviso integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’albo 
pretorio online del comune, nonché sul sito istituzionale del comune 
www.comune.castelveteresulcalore.av.it nella home page. 

 La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata 
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella    Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  18E12884 
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   COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assi-
stente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeter-
minato, tramite mobilità volontaria tra enti - ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di assistente sociale - cate-
goria D (ex settima q.f.). 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 7 gennaio 2019, ore 12.00. 

  Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo 
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel 
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzio-
nale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella sezione Ammini-
strazione Trasparente/ Bandi di concorso/ concorsi e selezioni in corso/ 
Selezione di mobilità tra enti per un posto di assistente sociale, categoria 
D, ovvero al link di seguito riportato:  

 h t t p : / / w w w. c o m u n e . c i n i s e l l o - b a l s a m o . m i . i t / s p i p .
php?rubrique2103   

  18E12855 

   COMUNE DI CIVITAVECCHIA

      Avviso di manifestazione di interesse per idonei in gradua-
torie di concorsi pubblici per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di dirigente, comandante 
di polizia locale.    

     È indetto avviso di manifestazione di interesse per idonei in gra-
duatorie di concorsi pubblici per la copertura di un posto di dirigente 
- comandante di polizia locale. 

 Requisiti di ammissione: essere inseriti in posizione utile tra gli 
idonei non assunti nell’ambito di graduatoria concorsuale - ancora 
valida alla scadenza del presente avviso - relativa alla figura di dirigente 
comandante di polizia locale. 

 Scadenza presentazione domande: entro il 18 gennaio 2019. 
 La copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.

civitavecchia.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso. 
 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio 2 - risorse 

umane del Comune di Civitavecchia, tel.0766/590057 - 0766/590062.   

  18E12861 

   COMUNE DI CUNEO

      Corso-concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato ai 
soggetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68.    

     È indetto un corso-concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
e indeterminato presso il Comune di Cuneo, interamente riservato ai 
soggetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 suc-
cessive modifiche e integrazioni. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

  Requisiti per l’ammissione:  
 1. diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, 

valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari; 

 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 
  Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul 

sito internet del Comune di Cuneo:  
 http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-per-

sonale/elenco-concorsi.html 
 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, set-

tore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - ufficio 
assunzioni - Via Roma, 28 - 12100 Cuneo - tel: 0171 444234-378.   

  18E12853 

   COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, presso l’area segreteria, servizi 
demografici, ufficio dei servizi demografici.    

     È indetta la proroga del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, presso l’area 
segreteria, servizi demografici, ufficio dei servizi demografici, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 13 novembre 2018. 

 Il bando di concorso, in esecuzione alla determinazione n. 66/
SEG del 22 novembre 2018, è rettificato con la previsione della riserva 
obbligatoria del posto messo a concorso prioritariamente a volontario 
delle FF.AA., ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Il termine di scadenza è prorogato fino al trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Coloro che intendano avvalersi della riserva del posto devono 
farne specifica richiesta nella domanda di ammissione e, nel caso in cui 
sia già stata trasmessa, devono provvedere, nel nuovo termine previsto, 
all’integrazione della stessa o alla presentazione di una nuova domanda 
che sostituirà la precedente già trasmessa. 

 Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in 
alcun modo tenere conto. È confermata la validità delle domande per-
venute prima della pubblicazione della presente rettifica. Nel caso in cui 
non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto 
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 Copia integrale del bando rettificato, con allegato modello di 
domanda anch’esso rettificato, è scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Fossalta di Portogruaro www.comune.fossaltadiportogruaro.
ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di 
Concorso». 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Comune di Fossalta di 
Portogruaro, piazza Risorgimento, 9, tel. 0421/249511. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 prima prova scritta: 5 marzo 2018 alle ore 9,00; 
 seconda prova scritto/pratica: 5 marzo 2018 alle ore 11.00. 

 Le prove si terranno presso la sede del Comune di Fossalta di Por-
togruaro o altro locale in disponibilità del comune stesso; 

 prova orale: la data e l’orario della prova verranno comunicati a 
mezzo e-mail ai candidati che supereranno l’eventuale preselezione, le 
prove scritta e scritta/pratica. 

 Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 26 febbraio 
2019 alle ore 9,00 presso la sede del Comune di Fossalta di Portogruaro 
o altro locale in disponibilità del comune stesso.   

  18E12885 
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   COMUNE DI FOSSOMBRONE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Con provvedimento del segretario generale n. 170 del 21 novem-
bre 2018 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, cate-
goria C. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato 
sul sito internet del Comune di Fossombrone: www.comune.fossom-
brone.ps.it sezione amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di 
Concorso. 

 Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E12852 

   COMUNE DI GONZAGA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, da destinarsi al settore cul-
tura e attività ricreative.    

     È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare 
al settore cultura e attività ricreative, con rapporto a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno. 

 Scadenza domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di 
domanda allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato 
sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.mn.it 

 Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.   

  18E12869 

   COMUNE DI MASSA LUBRENSE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, da assegnare agli uffici finanziari.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore – categoria C - posizione eco-
nomica 1, CCNL Funzioni locali - da assegnare agli uffici finanziari. 

 Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale di ragioniere. Titoli di durata quinquennale con-
siderati equipollenti: Diploma di analista contabile e diploma di perito 
commerciale. 

 Scadenza: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e    fac simile    
domanda: Ufficio personale - tel. 081 5339426 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 17,00, nonché sul sito del Comune di Massa Lubrense: www.
comunemassalubrense.gov.it- Sezione avvisi bandi e concorsi e Sezione 
amministrazione trasparente.   

  18E12844 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, vigile urbano, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Comando 
di polizia municipale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore di vigilanza - 
vigile urbano - categoria C - posizione economica 1 CCNL funzioni 
locali - da assegnare alla polizia municipale. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di 
durata quinquennale. 

 Scadenza: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac simile 
domanda: ufficio personale - tel. 081 5339426 - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 17,00, nonché sul sito del Comune di Massa Lubrense:   www.
comunemassalubrense.gov.it   - Sezione avvisi bandi e concorsi e Sezione 
Amministrazione Trasparente.   

  18E12850 

   COMUNE DI MATELICA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo socio sanitario-assistente sociale, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, previsione di 
riserva in favore dei militari volontari.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura del predetto posto, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con previsione 
riserva in favore dei militari volontari art. 1014 del decreto legislativo 
n. 15 marzo 2010, n. 66. 

  Titolo di studio richiesto:  
 laurea previgente alla riforma decreto ministeriale n. 509/1999 

in «Servizio sociale»; 
 laurea triennale di primo livello di cui all’ordinamento decreto 

ministeriale n. 509/1999 appartenente alla classe 6 «Scienze del servizio 
sociale»; 

 laurea triennale di primo livello di cui all’ordinamento decreto 
ministeriale n. 270/2002 appartenente alla classe L. 39 «Servizio 
sociale»; 

 laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale 
n. 509/1999 appartenente alla classe 57/S «Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali; 

 laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale 
n. 270/2002 appartenente alla classe LM/87 «Servizio sociale e poli-
tiche sociali». 
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 Presentazione domande entro il termine di giorni trenta decorrenti 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficio personale del comune (tel. 0737/781807-
51). Sito internet del comune: www.comune.matelica.mc.it   

  18E12860 

   COMUNE DI MORBEGNO

      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria triennale per l’assunzione di istruttore edu-
catore, categoria C, a tempo determinato, per eventuali 
esigenze di carattere straordinario, addetto all’asilo nido, 
con riserva a favore dei militari delle Forze armate.    

      È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria triennale per l’assunzione di personale a tempo 
determinato per eventuali esigenze di carattere straordinario, addetto 
all’asilo nido comunale La Tartaruga nella seguente categoria e profilo 
professionale:  

 istruttore educatore, categoria C, posizione economica C1; 
 termine presentazione domande: ore 12,00 del giorno 25 gen-

naio 2019. 
  Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 

schema allegato al bando, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Morbegno attraverso le seguenti modalità:  

 consegna diretta; 
 raccomandata indirizzata a: Comune di Morbegno - ufficio per-

sonale - via S. Pietro, 22; 
 tramite P.E.C.: dovranno essere spedite da una casella di posta 

elettronica certificata alla casella protocollo.morbegno@cert.provincia.
so.it 

 Il bando è disponibile sul sito del Comune di Morbegno: www.
morbegno.gov.it documenti - concorsi e mobilità 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Morbegno tel. 0342-606218.   

  18E12872 

   COMUNE DI NOVE

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del respon-
sabile del servizio personale n. 549 del 23 novembre 2018, il Comune 
di Nove ha revocato il bando di concorso pubblico per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novem-
bre 2018 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 
9 novembre 2018. 

 La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presen-
tato regolare istanza di partecipazione, sarà soggetta a rimborso, pre-
via richiesta inoltrata al Comune (con indicazione dell’IBAN sul quale 
effettuare il versamento) al seguente indirizzo: Comune di Nove - Uffi-
cio Personale, piazza G. De Fabris n. 4, 36055 Nove (VI), oppure tra-
mite e-mail all’indirizzo: finanziario@comune.nove.vi.it oppure tramite 
pec all’indirizzo: comune.nove@kpec.it 

 Nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione tra-
sparente, è reperibile il testo integrale del provvedimento di revoca. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio per-
sonale del Comune di Nove, ai seguenti recapiti: tel. 0424–597528 
- tel. 0424/597525.   

  18E12879 

   COMUNE DI OLGIATE OLONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Olgiate Olona rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di educatore di asilo nido, 
categoria C posizione economica 1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo 
le modalità indicate nel bando, entro trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al 
primo giorno seguente non festivo. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito 
web istituzionale del Comune Olgiate Olona all’indirizzo http://www.
comuneolgiateolona.it sezione Amministrazione Trasparente, sottose-
zione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Olgiate Olona - 
ufficio personale - via Luigia Greppi n. 4 - dal lunedì al venerdì 
ore 10,00 - 13,00; il giovedì anche ore 16,00 - 18,00 (tel. 0331.608715).   

  18E12846 

   COMUNE DI OROSEI

      Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore 
di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta pubblica selezione, per la copertura di due posti di istrut-
tore di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione delle domande: il 30 gennaio 2019. 
 Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’albo 

on-line e sul sito www.comune.orosei.nu.it → Amministrazione Traspa-
rente → Concorsi 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio di 
Polizia locale tel. 0784-996916 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 14,00). 

 Indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comuneorosei.it   

  18E12856 

   COMUNE DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti 
di istruttore socio educativo assistenziale, categoria C1, due 
posti di assistente sociale, categoria D1 ed un posto di istrut-
tore direttivo tecnico, ingegnere meccanico, categoria D1.    

      Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura di otto 
posti riguardanti le seguenti professionalità:  

 cinque posti di istruttori socio educativi assistenziali, categoria 
C1, di cui tre per gli asili nido (uno riservato ai sensi degli articoli 678 e 
1014 del decreto legislativo n. 66/2010) e due per le scuole dell’infanzia; 
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 due posti di assistente sociale, categoria D1, di cui uno riservato 
ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010; 

 un posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere meccanico, 
categoria D1. 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata 
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia dei bandi e modelli di domanda sono reperibili all’ufficio 
concorsi, corso Vannucci n. 19 - Perugia e sul sito internet:   http://www.
comune.perugia.it   - per informazioni 075/5772261.   

  18E12867 

   COMUNE DI PESCOCOSTANZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e part-time al 75%.    

     Il Comune di Pescocostanzo indice una procedura selettiva pub-
blica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo a tempo indeterminato e    part-time    al 75%, categoria D, 
posizione economica D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Pescocostanzo, secondo le modalità indicate nel bando, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale del Comune di Pescocostanzo, www.comune.
pescocostanzo.aq.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso.   

  18E12878 

   COMUNE DI RICCIONE
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore direttivo amministrativo finanziario, catego-
ria  D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato.    

     Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica, per 
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno al 
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo finanziario, 
categoria D, di cui uno riservato. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 17 gen-
naio 2019. 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione 
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  18E12820 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di alta specializzazione di istruttore direttivo 
amministrativo finanziario, categoria  D, a tempo deter-
minato e pieno.    

     Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica, 
per titoli e colloquio,    ex    art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, per 
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno di 
alta specializzazione, di durata non superiore al mandato elettivo del 
sindaco in carica, al profilo professionale di istruttore direttivo ammini-
strativo finanziario, categoria D. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 17 gen-
naio 2019. 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione 
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  18E12821 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di ispettore di polizia municipale, categoria  D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno 
al profilo professionale di ispettore di polizia municipale, categoria D. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 17 gen-
naio 2019. 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione 
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  18E12822 

   COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, area ammini-
strativa legale, Servizio politiche sociali, categoria D1.    

      Il Comune di Roccapiemonte (SA) ha indetto la seguente proce-
dura concorsuale:  

 bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - profilo assistente 
sociale - area amministrativa legale - servizio politiche sociali - cate-
goria D1. 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandì è consultabile sul sito istituzionale 
dell’Ente al seguente indirizzo: www.comuneroccapiemonte.gov.it   

  18E12958 

   COMUNE DI ROVIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo inde-
terminato e part-time ventiquattro ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica/economica 
D1, tempo indeterminato part-time ventiquattro ore settimanali, con 
requisiti di accesso, diploma di laurea (DL), oppure laurea specialistica 
(DS) oppure laurea magistrale (DM) in ingegneria civile, in architet-
tura o equipollenti ed essere abilitato all’esercizio della professione di 
ingegnere o architetto. Termine di presentazione della domanda: trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale ed il modulo 
per la domanda è disponibile sul sito www.comuneroviano.rm.it oppure 
presso l’ufficio protocollo negli orari di apertura.   

  18E12882 
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   COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di funzionario tecnico, categoria D, part-
time diciotto ore settimanali e di un posto di funzionario 
amministrativo, categoria D, full time.    

      È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:  
 un posto di funzionario tecnico categoria D, CCNL enti locali, 

posizione di accesso iniziale D1 part-time diciotto ore/settimanali; e di 
un posto di funzionario-amministrativo, categoria D, CCNL enti locali, 
posizione di accesso iniziale D1    full time   ; 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e 
non oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo 
le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.san-
marzanosulsarno.gov.it   

  18E12957 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, presso il Ser-
vizio organizzazione e personale - Ufficio giuridico del 
personale, con contratto di formazione e lavoro per un 
periodo di dodici mesi.    

     In esecuzione della determinazione n. 1115 del 22 ottobre 2018 è 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, presso il Servizio organizzazione 
e personale - ufficio giuridico del personale secondo le modalità del 
contratto di formazione lavoro tipo B per la durata di mesi dodici, come 
da progetto approvato dalla Agenzia regionale per il lavoro, la forma-
zione e l’accreditamento (ALFA) con nota prot. n. 37201/2018. 

 Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) 
ed età compresa tra anni 18 e anni 32. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
on-line del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo sito 
internet:   www.comunesml.it   alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni, rivolgersi al Servizio organizzazione e personale 
(tel. n. 0185/205403-205418-205310, e-mail:   personale@comunesml.it   
o presso 1’U.R.P. (tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita 
Ligure, piazza Mazzini n. 46.   

  18E12909 

   COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO

      Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, e di un posto di 
collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, 
part-time ventiquattro ore settimanali.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:  
 un posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, part-

time ventiquattro ore settimanali; 
 un posto di collaboratore professionale amministrativo, catego-

ria giuridica B3, part-time ventiquattro ore settimanali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Selvazzano Dentro, secondo le modalità indicate 
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda 
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Selvazzano Dentro 
(www.comune.selvazzano-dentro.pd.it) nella sezione accessibile dalla 
   Home Page   : «Albo on line» e «Amministrazione Trasparente Bandi di 
Concorso».   

  18E12880 

   COMUNE DI SOLZA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per la segreteria e comunicazione.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore amministrativo», 
categoria C – Segreteria e comunicazione - C.C.N.L. Funzioni locali. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del 
modello di domanda, è reperibile sul sito    web    del Comune di Solza: 
www.comune.solza.bg.it - Albo pretorio e amministrazione trasparente, 
sezione Bandi di concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 035901213. 
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 

n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Brambilla 
Fabrizio - Segretario comunale.   

  18E12845 

   COMUNE DI SUBBIANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di un posto di assistente 
sociale, categoria giuridica ed economica D1, del C.C.N.L. comparto 
enti locali vigente. Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno decor-
rente dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Il testo integrale del 
bando di concorso e della domanda sono disponibili nel sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.subbiano.ar.it   

  18E12877 

   COMUNE DI TARQUINIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore direttivo specializzato accoglienza e 
promozione turistica, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, di cui un posto riservato al personale interno.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di due posti di 
categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo specializ-
zato accoglienza e promozione turistica, di cui uno riservato al perso-
nale interno. 
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 Il termine perentorio, per la presentazione delle domande corre-
date dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale ed il modello di domanda sono pubblicati 
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Tarquinia: www.
comune.tarquinia.vt.it   

  18E12857 

   COMUNE DI TERNATE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di operaio specializzato/collaboratore tecnico, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al ser-
vizio territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato/collaboratore tecnico categoria B3 - CCNL enti 
locali, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare presso il servizio 
territorio - area tecnico manutentiva del Comune di Ternate. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità stabilite nel bando di 
concorso. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito www.comune.ternate.va.it nella sezione Bandi e Concorsi. 

 Il calendario e la sede delle prove scritte verrà comunicato ai can-
didati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime 
mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune di Ternate nella 
sezione Bandi e Concorsi e pubblicazione all’albo pretorio on-line. La 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione Bandi e Concorsi 
vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto effettuata nessuna 
convocazione individuale relativamente all’espletamento delle prove 
del concorso in argomento. 

 Link: http://www.comune.ternate.va.it/bandi-e-concorsi.html   

  18E12870 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria D1, con riserva del 50% dei posti 
a favore del personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria D1, CCNL enti locali, con riserva del 50% dei posti (un 
posto) a favore del personale interno del Comune di Ternate. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità stabilite nel bando di 
concorso. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono pubbli-
cati sul sito www.comune.ternate.va.it nella sezione Bandi e Concorsi. 

 Il calendario e la sede delle prove scritte verrà comunicato ai can-
didati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime 
mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune di Ternate nella 
sezione Bandi e Concorsi e pubblicazione all’albo pretorio on-line. La 
pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione Bandi e Concorsi 
vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto effettuata nessuna 
convocazione individuale relativamente all’espletamento delle prove 
del concorso in argomento. 

 Link: http://www.comune.ternate.va.it/bandi-e-concorsi.html   

  18E12871 

   COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista servizi ambientali, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto/trentasei ore settimanali.    

     Il responsabile del Settore economico-finanziario del Comune di 
Terre Roveresche rende noto che è indetta una selezione pubblica, per 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale diciotto/trenta-
sei ore settimanali di un posto di specialista servizi ambientali, categoria 
D. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web istituzionale del 
Comune di Terre Roveresche www.comune.terreroveresche.pu.it   

  18E12865 

   COMUNE DI TORRI DEL BENACO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
presso l’area contabile.    

     È indetto concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per 
un posto di istruttore direttivo, categoria D, presso l’area contabile. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di ammis-
sione sono pubblicati sul sito internet www.comune.torridelbenaco.
vr.it - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di 
Concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
045/6205809.   

  18E12863 

   COMUNE DI TRAMONTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e parziale al 50%, di cui il 50% 
riservato al personale interno, per il settore segreteria 
affari generali.    

     È avviata la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di categoria C con profilo professionale di istrut-
tore amministrativo a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% 
dell’orario a tempo pieno, di cui il 50% riservato al personale interno, 
presso il settore segreteria affari generali. 

 Alla procedura concorsuale possono partecipare tutti coloro che 
risultano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito istituzionale del Comune di Tramonti (SA)   www.comune.
tramonti.sa.it   all’albo pretorio online e, sempre sul sito istituzionale 
dell’ente, in Amministrazione Trasparente → Bandi di Concorso → 
Anno 2018, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio protocollo del Comune di Tramonti (tel. 089 856808) dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.   

  18E12859 
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   COMUNE DI VALGOGLIO
      Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determi-
nato, a tempo pieno e/o parziale, di personale apparte-
nente alla categoria C1, profilo professionale di istruttore 
amministrativo.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato 
(a tempo pieno e/o a tempo parziale), che dovessero rendersi necessa-
rie nel corso di validità della graduatoria risultante dalla presente sele-
zione, in qualità di istruttore amministrativo - categoria C - posizione 
economica 1 - Settore: Affari generali e servizi alla persona. La durata 
dell’assunzione verrà determinata, di volta in volta, nei limiti consentiti 
dall’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall’art. 50 del CCNL 
funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta 
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi e esami», non oltre le ore 12.00. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Valgoglio www.comune.valgoglio.bg.it - sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici 
- attivi.   

  18E12854 

   COMUNE DI ZERO BRANCO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C , posizione economica 
1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
al l’Area    staff    - Settore segreteria – Servizi culturali. 

 Termine presentazione domande: ore 12,30 - 21 gennaio 2019 
 Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti 

per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove 
di esame e lo schema di domanda sono pubblicate sul sito internet del 
Comune di Zero Branco: www.comunezerobranco.it all’Albo pretorio 
on-line e all’interno della Sezione amministrazione trasparente sottose-
zione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni: Settore affari generali - Uff. personale 
– Tel. 0422485455   

  18E12843 

   UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD 
DI MIRANDOLA

      Mobilità per la copertura di un posto di assistente sociale, 
categoria D, da assegnare all’area servizi sociali del Set-
tore servizi alla persona.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità con profilo 
professionale di assistente sociale, categoria professionale D, posizione 
economica D1, da assegnare presso l’area servizi sociali del settore ser-
vizi alla persona dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 17 gennaio 2019. 
 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:   http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali infor-
mazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; 
mail: personale@comune.mirandola.mo.it   

  18E12873 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA 
ORIENTALE-VERDE AVENTINO DI PALENA

      Mobilità volontaria per la copertura di posto di istruttore 
contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e part-
time al 50% diciotto ore.    

     L’Unione dei Comuni montani Maiella orientale - Verde Aventino 
rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto 
legislativo n. 165/2001 finalizzato alla copertura di posto di istruttore con-
tabile, a tempo indeterminato e part-time al 50% diciotto ore, categoria C1. 

  Requisiti di ammissione:  
  essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le 

amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;  
  essere inquadrati nella categoria giuridica C con profilo profes-

sionale di istruttore contabile;  
  permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al 

pubblico impiego;  
  nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di 

appartenenza.  
 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione dei 

Comuni montani Maiella orientale - Verde Aventino, secondo le moda-
lità indicate nel bando, entro le ore 12,00 del 22 dicembre 2018. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
internet: www.unionemova.it - sezione Amministrazione Trasparente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - tele-
fono 0872-918112 - e-mail: unionemova@pec.it   

  18E12866 

   UNIONE DI COMUNI TERRE DEL TARTUFO 
DI MONCALVO

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, istruttore 
tecnico direttivo - area tecnica e tecnica manutentiva presso l’Unione 
Terre del Tartufo - Comuni associati: Grazzano Badoglio, Moncalvo, 
Odalengo Piccolo, Penango. 

 Requisiti obbligatori: laurea - specialistica/magistrale/triennale/
diploma laurea. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, 
deve essere indirizzata all’Unione Terre del Tartufo, piazza Buronzo 
n. 2 - 14036 Moncalvo (Asti) e potrà essere presentata direttamente 
all’ufficio protocollo dell’Unione, spedita mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento all’ufficio protocollo dell’Unione al suddetto 
indirizzo, oppure tramite pec all’indirizzo terredeltartufo@cert.rupar-
piemonte.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informa-
zioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito dell’Unione   www.
terredeltartufo.at.it 

 Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria 
dell’Unione o telefonando al n. 0141/917104.   

  18E12881 
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   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E 
SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, per il servizio sportello unico 
edilizia/SUAP unità operativa assetto del territorio del Comune di Zola Predosa.    

     È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, servizio sportello unico edilizia/SUAP unità operativa assetto del territorio, Comune di Zola Predosa. 

 Termine di presentazione domande: 17 gennaio 2019. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e 

scaricabile dal sito internet:   www.unionerenolavinosamoggia.bo.it   pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». 
 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - 

interno 9224).   

  18E12778  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di sette posti di 
collaboratore amministrativo professionale, categoria D e 
quattro posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, esperti contabili.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Arpa 
Puglia n. 534 del 9 novembre 2018, dichiarata immediatamente ese-
guibile, sono indetti in esecuzione del «Piano straordinario assunzioni» 
(cd. «Piano Taranto»), n. 2 avvisi pubblici mobilità volontaria esterna ex 
art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per i seguenti profili professionali:  

 sette collaboratori amministrativi professionali (cat.   D)  , 
 quattro collaboratori amministrativi professionali (cat.   D)   

esperti contabili. 
 L’Agenzia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per 

la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande 
presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad 
assicurare un esito soddisfacente della procedura. 

 L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può stabilire di 
modificare, di revocare o di sospendere la procedura o di rinviare la 
prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei vincitori 
in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità ed il 
modello del    curriculum    formativo-professionale (Allegato   B)   , allegati 
ai bandi, dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’Arpa 
Puglia, corso Trieste n. 27, 70126 Bari e inoltrate mediante una delle 
seguenti modalità:  

   a)   a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: 
concorsi.arpapuglia©pec.rupar.puglia.it 

   b)   a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
al direttore generale dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27, 70126 Bari; 

   c)   consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Arpa Puglia, 
sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 
alle ore 13:00. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della 
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. 

 La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o con-
segnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-

blica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, 
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. La spedizione della domanda oltre il suddetto termine com-
porta l’esclusione dalla selezione pubblica. 

 I bandi integrali, comprensivi di modelli di domanda e relativi alle-
gati, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 147 del 15 novembre 2018 e sono visionabili e direttamente sca-
ricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it 
(sezione «Concorsi»). 

 Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al 
Servizio gestione risorse umane dell’Arpa Puglia, corso Trieste n. 27, 
70126 Bari. Tel. 080/5460506 - 512 secondo i seguenti orari: lunedì - 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 
alle 17:30.   

  18E12956 

   AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE PUGLIA

      Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di sette posti 
di personale del comparto PTA.    

     Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il 
sociale della Puglia ha indetto il bando di mobilità volontaria esterna 
per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di sette posti di collaboratore esperto vari profili PTA CCNL Sanità 
(programmazione 2019). 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla 
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso integrale di mobilità sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia. 

 Il testo integrale del bando di mobilità e il relativo schema di 
domanda sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del 
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni 
in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/
aress e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.   

  18E12905 
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   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere informatico per il sistema 
informativo aziendale.    

     Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di 
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di: dirigente ingegnere informatico da assegnare al 
Sistema informativo aziendale 

 Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corre-
date dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 - 
24121 Bergamo, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e concorsi n. 46 
del 14 novembre 2018, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul 
sito internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «Con-
corsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/con-
corsi - tel. n. 035/385.156 - 035/385.102.   

  18E12955 

   ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI 
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI 

MALTA DI ROMA

      Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico, disciplina di neurologia, presso l’Ospedale San 
Giovanni Battista.    

     In esecuzione della deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018 rela-
tiva all’indizione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il 
conferimento di due posti a tempo indeterminato e tempo pieno per diri-
gente medico disciplina di neurologia - presso l’Ospedale San Giovanni 
Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Morselli n. 13 (00148) Roma 
- dell’Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine 
di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) pubblicato presso il Bollettino Ufficiale 
Regione Lazio n. 23 del 20 marzo 2018 ed estratto in   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 20 marzo 2018, 
si rende noto che sul sito istituzionale www.acismom.it nella sezione 
«Bandi e Concorsi» è pubblicata la delibera n. 114 del 29 novembre 
2018 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria e l’esecuzione 
degli atti conseguenti. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati iscritti alla procedura concorsuale di cui sopra.   

  18E12808 

       Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, 
presso l’Ospedale San Giovanni Battista.    

     In esecuzione della deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018 rela-
tiva all’indizione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, per 
il conferimento di un posto a tempo indeterminato e tempo pieno per 
dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitazione - presso 

l’Ospedale San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Mor-
selli n. 13 (00148) Roma - dell’Associazione dei cavalieri italiani del 
sovrano militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) pubblicato presso il 
Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 23 del 20 marzo 2018 ed estratto 
in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 
20 marzo 2018, si rende noto che sul sito istituzionale www.acismom.
it nella sezione «Bandi e Concorsi» è pubblicata la delibera n. 115 del 
29 novembre 2018 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria e 
l’esecuzione degli atti conseguenti. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati iscritti alla procedura concorsuale di cui sopra.   

  18E12809 

       Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, presso 
l’ospedale San Giovanni Battista.    

      In esecuzione della deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2018 rela-
tiva all’indizione della procedura concorsuale, per titoli ed esami, 
per il conferimento di un posto a tempo indeterminato e tempo pieno 
per dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia - presso 
l’Ospedale San Giovanni Battista - sito a Roma in via Luigi Ercole Mor-
selli n. 13 (00148) Roma - dell’Associazione dei cavalieri italiani del 
sovrano militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) pubblicato presso il 
Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 23 del 20 marzo 2018 ed estratto 
in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 
20 marzo 2018, si rende noto che sul sito istituzionale www.acismom.
it nella sezione «Bandi e Concorsi» è pubblicata la delibera n. 116 del 
29 novembre 2018 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria e 
l’esecuzione degli atti conseguenti.  

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati iscritti alla procedura concorsuale di cui sopra.   

  18E12810 

   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 
3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI 

DI GEMONA DEL FRIULI

      Conferimento dell’incarico, con rapporto di lavoro esclu-
sivo, di direttore della SOC geriatria e assistenza sanita-
ria nelle strutture extraospedaliere, disciplina di geriatria, 
area medica e delle specialità mediche.    

     È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli» avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC 
«geriatria e assistenza sanitaria nelle strutture extraospedaliere» - (disci-
plina: Geriatria; area medica e delle specialità mediche). 

 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 italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 
21 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse 
umane - processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432 
989431/26) o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione 
«Concorsi».   

  18E12891 
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   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN 
CARLO DI POTENZA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di geriatria, per i Presidi ospedalieri 
dell’AOR San Carlo, riservato al personale dell’area della 
dirigenza medica, a tempo indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto 
di Dirigente medico della disciplina di geriatria, per i Presidi ospedalieri 
dell’AOR San Carlo, riservato al personale dell’Area della dirigenza 
medica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le 
Aziende ed enti del SSR e Nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ 
del 13 luglio 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata n. 46 del 1° novembre 2018 ed è altresì 
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - 
Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  18E12944 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, per i 
Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di Dirigente medico della disciplina di geriatria, per i Presidi 
ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 46 del 1° novembre 2018 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  18E12945 

       Mobilità volontaria per la copertura di due posti di dirigente 
medico, disciplina di ematologia, per i Presidi ospedalieri 
dell’AOR San Carlo, riservato al personale dell’area della 
dirigenza medica, a tempo indeterminato.    

      È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di due 
posti di dirigente medico della disciplina di ematologia, per i Presidi 
ospedalieri dell’AOR San Carlo, riservato al personale dell’area della 
dirigenza medica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in ser-
vizio presso le Aziende ed enti del SSR e Nazionale e gli enti indicati 
nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata n. 46 del 1° novembre 2018 ed è altresì 
visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - 
Sezione «Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  18E12946 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, per 
i Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di Dirigente medico della disciplina di ematologia, per i 
Presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 46 del 1° novembre 2018 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  18E12947 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di medicina legale, riservato 
al personale dell’area della dirigenza medica, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto 
di Dirigente medico della disciplina di medicina legale, riservato al per-
sonale dell’Area della dirigenza medica, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e Nazionale 
e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 46 del 1° novembre 2018 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente - Avviso di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  18E12948 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di Dirigente medico della disciplina di medicina legale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 46 del 1° novembre 2018 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  18E12949 

       Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, collaboratore profes-
sionale sanitario, categoria D.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di sette posti di 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, collaboratore professionale sani-
tario, categoria D, riservato al personale del Comparto sanità con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del 
SSR e Nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 46 del 1° novembre 2018 e sul sito internet 
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione 
Trasparente - Avvisi di mobilità». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  18E12950 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente biologo di patologia clinica, labora-
torio analisi chimico cliniche e microbiologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente biologo di patologia clinica (laboratorio analisi chimico clini-
che e microbiologia). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 50 del 6 dicembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la 
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo 
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it   

  18E12888 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di scienza dell’alimentazione 
e dietetica.    

      In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti 
posti vacanti:  

 due posti di dirigente medico di scienza dell’alimentazione e 
dietetica presso l’A.S.L. «Città di Torino». 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 45 dell’8 novembre 2018, è anche possibile 
sul sito Internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono 011/5662273-2363-2213.   

  18E12899 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato di un posto di dirigente statistico, 
ruolo tecnico.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario con i poteri del 
direttore generale n. 2018/00755 dell’8 novembre 2018 è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di 
Potenza, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
statistico, ruolo tecnico, da assegnare al Dipartimento strutture di staff 
- sede di Potenza. 

 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   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 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 Basilicata - Parte II - n. 48 del 16 novembre 2018. 

 L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva 
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblica-
zione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it il ventesimo giorno successivo non festivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 Si precisa che il diario della prova scritta, le risultanze della prova 
scritta, la valutazione dei titoli, la convocazione per la prova pratica, il 
calendario delle sedute per la prova orale, il superamento, della prova 
orale saranno notificati agli interessati esclusivamente a mezzo pubbli-
cazione sul sito internet aziendale. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Leonilde Nobile 
- U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane - sede amministrativa di 
Potenza, alla quale potranno essere rivolte richieste di chiarimenti il 
lunedì e il mercoledì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, telefonando al 
seguente numero di telefono: 0971-310585 oppure inviando una e-mail 
all’indirizzo: leonilde.nobile@aspbasilicata.it   

  18E12896 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
disciplina di nefrologia.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario con i poteri del 
direttore generale n. 2018/00747 del 2 novembre 2018 è indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di 
Potenza, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico, disciplina di nefrologia. 

 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   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 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 Basilicata - Parte II - n. 48 del 16 novembre 2018. 

 L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva 
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblica-
zione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it il ventesimo giorno successivo non festivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande. 
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 Si precisa che il diario della prova scritta, le risultanze della prova 
scritta, la valutazione dei titoli, la convocazione per la prova pratica, il 
calendario delle sedute per la prova orale, il superamento della prova 
orale saranno notificati agli interessati esclusivamente a mezzo pubbli-
cazione sul sito internet aziendale. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C. 
gestione e sviluppo risorse umane, al quale potranno essere rivolte 
eventuali informazioni relative al presente concorso, consultabile nel 
sito internet aziendale www.aspbasilicata.it al seguente numero tele-
fonico: 097348505 ovvero e-mail: paolo.schettini@aspbasilicata.it nei 
giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.   

  18E12897 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, disciplina di medicina legale, area medica e delle 
specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 364 del 22 maggio 2018 
dell’Azienda è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobi-
lità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina 
legale. 

 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 del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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 un posto 
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di medicina legale con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione, indetto dall’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 27 novembre 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.   

  18E12830 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile della U.O.C. Pronto soccorso - Polo 
ospedaliero ASL Roma 4 di Civitavecchia, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1837 del 20 novem-
bre 2018 è indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo 
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’in-
carico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico 
responsabile della U.O.C. Pronto soccorso - ASL Roma 4 di Civita-
vecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande 
di partecipazione indirizzate al direttore generale dell’Azienda ASL 
Roma 4, devono essere inoltrate entro il termine del trentesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: uffi-
cio.concorsi@pec.aslroma4.it - per eventuali informazioni rivolgersi 
alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure 
consultare il sito internet aziendale   www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio, supplemento n. 98 del 4 dicembre 
2018.   

  18E12826 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
      Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di 

due posti di collaboratore professionale sanitario logope-
dista, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura 
di due posti, a tempo indeterminato, di collaboratore professionale sani-
tario logopedista, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
n. 85 del 19 novembre 2018 ed inserito nel sito aziendale www.aslsa-
lerno.it - sezione concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria locale Salerno, 
tel. 089/695059 - 089/695137.   

  18E12894 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
      Conferimento di un incarico di direttore della struttura 

complessa di Ortopedia presso il P.O Orientale    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1388 del 
9 novembre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di direttore della struttura complessa di ortopedia presso il P.O. 
Orientale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 15 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio - 
sezione concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa con-
corsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale conven-
zionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo 
piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 - 
099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 11,00 alle ore 14,00).   

  18E12930 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di oftalmologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1278 del 
30 ottobre 2018 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per 
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico disciplina di oftalmologia. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale, 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 
15 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio - 
sezione concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa con-
corsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale conven-
zionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo 
piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 - 
099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 11,00 alle ore 14,00).   

  18E12931 

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1465 del 
15 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico vete-
rinario (un posto per Area A, un posto per Area B, un posto per Area   C)  . 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 22 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl Taranto: albo pretorio - 
sezione concorsi oppure potranno rivolgersi all’unità operativa con-
corsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale conven-
zionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo 
piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 - 
099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle 
ore 11,00 alle ore 14,00).   

  18E12932 

   AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di 
urologia.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore Generale n. 1052 
del 9 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina 
urologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria 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 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Bandi 
e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  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 obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16 novembre 2018.   

  18E12923 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina 
fisica e riabilitazione.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1053 
del 9 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina 
medicina fisica e riabilitazione presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria 
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 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Bandi 
e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  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 obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16 novembre 2018.   

  18E12924 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
area sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1054 
del 9 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico – disciplina 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso A.S.Re.M - Azienda 
sanitaria 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 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Bandi 
e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 
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  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 obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16 novembre 2018.   

  18E12925 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di nefrologia.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1065 del 
10 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina 
nefrologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria 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 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Bandi 
e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  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 obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16 novembre 2018.   

  18E12926 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di oncologia.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1066 del 
10 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina 
oncologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria 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 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Bandi 
e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  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 obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16 novembre 2018.   

  18E12927 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di pato-
logia clinica.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1097 
del 16 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico - disci-
plina patologia clinica presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria 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 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Bandi 
e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  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 obbliga-
toriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16 novembre 2018.   

  18E12928 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di 
radiodiagnostica.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1100 del 
21 ottobre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina 
di radiodiagnostica presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria 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 tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma 
integrale sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente 
percorso:  

 amministrazione trasparente; 
 bandi di concorso; 
 bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 
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  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). 

 Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 60 del 16 novembre 2018.   

  18E12929 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
disciplina di biochimica clinica, ruolo sanitario, profilo 
professionale medici, area della medicina diagnostica e 
dei servizi    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: Biochimica 
clinica (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della medi-
cina diagnostica e dei servizi - disciplina: Biochimica clinica. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 
2018 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sani-
taria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona; 
tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 - orario per il pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure presso l’Ospe-
dale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmag-
giore (CR); telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  18E12892 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO
      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-

nale per la copertura di un posto di direttore di struttura 
complessa, ruolo sanitario profilo professionale di diri-
gente farmacista.    

      È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale per la copertura di:  

 Ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente farmacista - diret-
tore di Struttura complessa: un posto di dirigente farmacista direttore di 
Struttura complessa in disciplina di farmacia ospedaliera, area di farma-
cia per la S.C. Farmacia. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 47 del 21 novembre 2018. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte 
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pub-
blico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e 
relazioni sindacali dell’azienda - Ufficio concorsi concorsi@ospedale-
niguarda.it   

  18E12906 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico di cui un posto riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

     Con delibera del direttore generale n. 1883 del 30 ottobre 2018, è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di colla-
boratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biome-
dico di cui un posto è riservato, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e ss.mm.ii., 
ai volontari delle FF.AA. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando, il 
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 50 del 12 dicembre 2018 ed è disponibile sul sito Internet: 
  www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al Settore concorsi della 
Struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via 
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2332805.   

  18E12904 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina interna, area medica e delle specia-
lità mediche, da assegnare al P.O. Ospedale di San Gio-
vanni Bianco.    

     L’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna (area medica e 
delle specialità mediche) da assegnare al P.O. Ospedale di San Giovanni 
Bianco. 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in 
giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale suc-
cessivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel BURL 
n. 47 del 21 novembre 2018 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà 
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione 
concorsi.   

  18E12887 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, professionale, 
categoria D.    

     Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
- professionale, categoria D (in esecuzione della deliberazione n. 1124 
del 5 ottobre 2018). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 46 del 14 novembre 2018 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso Ospedale di circolo e Fondazione Macchi, viale L. 
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  18E12898 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, 
disciplina di farmacia ospedaliera.    

     Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto n. 114 del 16 novembre 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno 
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
- U.O.C. gestione risorse umane dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti 
telefono 0439/883586-883693. 

 Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet: 
www.ulss.belluno.it   

  18E12954 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-
SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA 

DI BASSANO DEL GRAPPA

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1133 di 
reg. in data 28 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 
professionale, assistente sociale, categoria D (Bando n. 72/2018). 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione on-line nel sito: https://aulss7veneto.iscrizionecon-
corsi.it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del can-
didato dalla procedura concorsuale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 107 del 26 ottobre 2018 e 
sarà inoltre disponibile sul sito   www.aulss7.veneto.it   

  18E12895 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico, varie discipline.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti 
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

  un posto di dirigente medico di cardiologia;  
  un posto di dirigente medico di malattie infettive;  
  un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza 

degli ambienti di lavoro.  
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta libera 

e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 352 del 7 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia – Tel. 0522/ 335171- 335479 
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi 
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, con-
corsi, incarichi.   

  18E12900 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

trentuno posti di dirigente medico, a tempo indetermi-
nato, disciplina di anestesia e rianimazione.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione (Area della 
medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico - ruolo 
sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - tredici posti; 
 Azienda Ulss 6 Euganea - tre posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - cinque posti; 
 Azienda Ulss 8 Berica - due posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera - sette posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12912 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di chirurgia vascolare.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di chirurgia vascolare (Area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche - profilo professionale medico - ruolo 
sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12913 

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza (Area medica e delle specialità mediche - profilo professio-
nale medico - ruolo sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - quindici posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - tre posti; 
 Azienda Ulss 5 Polesana - undici posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea - quattordici posti; 
 Azienda Ulss 7 Pedemontana - diciotto posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica - nove posti; 
 Azienda Ulss 9 Scaligera - undici posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12914 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disci-
plina di oftalmologia.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di oftalmologia (Area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - profilo professionale medico - ruolo sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana - due posti; 
 Azienda Ulss 6 Euganea - due posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12915 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disci-
plina di malattie dell’apparato respiratorio.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio 
(Area medica e delle specialità mediche - profilo professionale medico 
- ruolo sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto; 
 Azienda Ulss 6 Euganea - due posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tre posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR». 
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 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12916 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di patologia clinica.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di patologia clinica (area della medi-
cina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico - ruolo 
sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto; 
 Azienda Ulss 8 Berica - due posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle aziende ed enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle Risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed 
il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12917 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina interna.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di medicina interna (area medica e 
delle specialità mediche - profilo professionale medico - ruolo sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss 5 Polesana - tre posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle aziende ed enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12918 

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di medicina legale (area della medi-
cina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico - ruolo 
sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss 6 Euganea - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi delle aziende ed enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12919 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di chirurgia maxillo-facciale.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di chirurgia maxillo-facciale (area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche - profilo professionale medico - 
ruolo sanitario). 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
Ulss n. 3 Serenissima per due posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12920 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro (area di sanità pubblica - profilo professionale 
medico - ruolo sanitario). 
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  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 3 Serenissima - un posto; 
 Azienda Ulss 4 Veneto Orientale - un posto; 
 Azienda Ulss 5 Polesana - un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12921 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disci-
plina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica (area di sanità pubblica - profilo professionale medico - ruolo 
sanitario). 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss 5 Polesana - due posti; 
 Azienda Ulss 6 Euganea - un posto; 
 Azienda Ulss 7 Pedemontana - tre posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 7 dicembre 2018. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  18E12922 

   ESTAR
      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico, disciplina psichiatria.    

     Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 341 del 31 otto-
bre 2018, è indetto pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
nella disciplina di psichiatria (86/2018/CON). 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliera universitaria 
Senese, indipendentemente dalle preferenze per le tre Aree indicate 
nella domanda. 

  Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-
sentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar: 
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi - concorsi e selezioni in atto - concorsi pubblici 
- dirigenza 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 del 14 novembre 2018, e 
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di 
presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it   

  18E12953 

   FONDAZIONE PTV POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere 
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, per le esi-
genze della Unit Governo tecnologie biomediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Fon-
dazione PTV «Policlinico Tor Vergata» n. 1036 del 14 novembre 2018, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tec-
nico professionale - ingegnere biomedico, categoria D, per le esigenze 
della Unit «Governo tecnologie biomediche». 

 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 Lazio n. 98 del 4 dicembre 2018. 

 Il testo integrale del bando è inoltre disponibile sul sito della Fon-
dazione PTV «Policlinico Tor Vergata»   www.ptvonline.it   - sezione 
Concorsi e Avvisi. 

 Le domanda di partecipazione al concorso, redatta utilizzando lo 
schema di cui all’Allegato 1 al bando, e completa della documenta-
zione richiesta dal bando stesso, deve essere inviata al direttore generale 
della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione dalla proce-
dura, mediante:  

 posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC:   acquisi-
zione@ptvonline.postecert.it     

 raccomandata A/R al recapito Fondazione PTV «Policlinico Tor 
Vergata», viale Oxford n. 81 - 00133 Roma. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Il termine sopra indicato, fissato 
per la presentazione delle domande, è perentorio. Per la trasmissione 
a mezzo raccomandata A/R (Poste Italiane) si considerano prodotte in 
tempo utile le istanze inviate entro il termine indicato e, a tal fine, fa fede 
il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande inviate suc-
cessivamente alla scadenza dei termini ovvero anteriormente alla pub-
blicazione del presente estratto non saranno ritenute valide. La riserva 
di presentazione della documentazione oltre il termine di scadenza, 
eventualmente espressa dal candidato, è priva di effetto. Il candidato 
deve apporre obbligatoriamente la propria firma in calce alla domanda, 
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000). La mancata apposizione della firma non può 
essere sanata e determina l’esclusione dalla procedura. 
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 La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza 
da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge ine-
renti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai docu-
menti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accetta-
zione di tutte le condizioni previste dal bando, alle quali la nomina deve 
intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme 
regolamentari della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» e delle 
loro future eventuali modificazioni. 

 La Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» si riserva la facoltà 
di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza 
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi alla Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» (viale Oxford 
n. 81 - 00133 Roma) - U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane, tramite 
PEC:   acquisizione@ptvonline.postecert.it   ovvero ai recapiti telefonici 
06.2090.0449-0124-0195-3332 (dal lunedì al venerdì, ore 11,00-13,00).   

  18E12827 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1042 del 
15 novembre 2018 è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, avviso, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra 
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche, giusta determinazione Direzione regionale 
salute e integrazione sociosanitaria n. G00832 del 25 gennaio 2018, per 
come modificata con determinazione n. G12893 del 12 ottobre 2018. 

 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 Lazio n. 98 del 4 dicembre 2018 e sul sito istituzionale 
www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici. 

 La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, conforme-
mente allo schema di cui all’allegato A al bando integrale, datata e fir-
mata, corredata della documentazione richiesta, deve essere rivolta al 
direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» ed 
inoltrata nei modi e termini specificati dal bando, entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo 
il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno 
successivo non festivo. 

 Per chiarimenti e informazioni contattare i numeri 
06.2090.3332/0449/0124 (lunedì/venerdì ore 11,00-13,00).   

  18E12828 

       Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, 
area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1042 del 
15 novembre 2018 è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, avviso, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra 
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, area medica e delle 
specialità mediche, giusta determinazione Direzione regionale salute e 
integrazione sociosanitaria n. G00832 del 25 gennaio 2018, per come 
modificata con determinazione n. G12893 del 12 ottobre 2018. 

 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 Lazio n. 98 del 4 dicembre 2018 e sul sito istitu-
zionale www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi 
Pubblici. 

 La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, conforme-
mente allo schema di cui all’allegato A al bando integrale, datata e fir-
mata, corredata della documentazione richiesta, deve essere rivolta al 
direttore generale della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» ed 
inoltrata nei modi e termini specificati dal bando, entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il 
termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Per chiarimenti e informazioni contattare i numeri 
06.2090.3332/0449/0124 (lunedì/venerdì ore 11,00-13,00).   

  18E12829 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI DI 

REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di oncologia, presso l’ U.O.C. di oncologia medica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 446 
del 6 agosto 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un (uno) posto di dirigente medico a tempo 
indeterminato - disciplina: Oncologia, presso l’U.O.C. di oncologia 
medica di questo Grande Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è 
consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce 
«Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione 
del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.      

  18E12893 

   ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno 
trentasei ore settimanali, di un posto di collaboratore 
amministrativo, categoria B3, interamente riservato ai 
soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, con esclusione dei privi della vista e sordomuti.    

     La partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno, trentasei ore settimanali, di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3 del CCNL com-
parto funzioni locali, interamente riservato ai soggetti disabili di cui 
all’art. 1 della legge n. 68/1999, approvato con disposizione dirigenziale 
n. 461 del 20 giugno 2018 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 27 luglio 2018 è estesa 
anche ai privi della vista e sordomuti. 

 Sono esclusi i soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18 
della stessa legge n. 68/1999. 

 Termine di scadenza: la domanda di partecipazione dovrà perve-
nire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponi-
bili sul sito internet dell’Istituto degli Innocenti (Firenze) www.istitu-
todeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio risorse umane al 
n. 0552037367/368 oppure tramite email all’indirizzo: personale@isti-
tutodeglinnocenti.it   

  18E12886 

   ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di assistente 
amministrativo, categoria C, riservato alle categorie pro-
tette di cui all’articolo 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68.    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 669 del 30 ottobre 2018, 
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due assistenti amministrativi, categoria C, 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 e 18 della legge 
12 marzo 1999, n. 68. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte utilizzando l’ap-
posita procedura informatizzata, e corredate dai documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 16 novembre 2018. 

 Copia del bando sarà reperibile nel sito internet aziendale www.
ioveneto.it, sezione - «Concorsi, bandi e avvisi». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa 
complessa risorse umane 049/8215522-5648-5717.   

  18E12889 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di coadiutore 
amministrativo, categoria BS, riservato alle categorie pro-
tette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     Si rende noto che, con deliberazione n. 646 del 25 ottobre 2018, 
è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due coadiutori amministrativi, categoria BS, 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 
1999, n. 68. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte utilizzando l’ap-
posita procedura informatizzata, e corredate dai documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato in forma integrale nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 16 novembre 2018. 

 Copia del bando sarà reperibile nel sito internet aziendale www.
ioveneto.it, sezione - «Concorsi, bandi e avvisi». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla unità operativa 
complessa risorse umane 049/8215522-5648-5717.   

  18E12890 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA

  ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

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

     In esecuzione della deliberazione n. 1462 del 17 ottobre 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - archi-
tetto, categoria D. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 48 del 28 novembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS - ospe-
dale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo e gestione 
risorse umane stanza n. 5) largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova (tel. 010.555 
- 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   

  18E12823 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico, geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1461 del 17 ottobre 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di assistente tecnico, geometra, categoria C. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 48 del 28 novembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS - 
Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo e 
gestione risorse umane stanza n. 5) largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova 
(tel. 010.555 - 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   

  18E12824 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di geriatria, 
da assegnare all’U.O. Clinica geriatrica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1535 del 31 ottobre 2018 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - area medica e delle specia-
lità mediche - disciplina geriatria, da assegnare all’U.O. Clinica geriatrica. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 49 del 5 dicembre 2018. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 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   

  18E12825  
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 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE

PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN 
LIGURIA DI GENOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un funzio-
nario promozionale    ,     categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 25 marzo 1996, n. 15, un 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, pro-
filo professionale funzionario promozionale Ufficio gestione eventi pro-
mozionali turistici di Agenzia per la promozione turistica In Liguria con 
sede in Genova. 

 È garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del 
decreto legislativo n. 198/2006 e del decreto legislativo n. 165/2001. 

  I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:  

 requisiti generali previsti dalla normativa vigente; 

 requisiti specifici; 

 diploma di laurea triennale di cui al D.M. 270/2004, ovvero 
titolo di studio superiore assorbente. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
da inviarsi esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito 
modulo online, accessibile dal sito internet http:/www.agenziainligu-
ria.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, 
secondo le istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, 
scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria (data di pubblicazione 19 dicembre 2018 - data di scadenza 
18 gennaio 2019). 

  Il testo integrale del bando è pubblicato:  

 sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV; 

 sul sito istituzionale di Agenzia per la Promozione Turistica «In 
Liguria» htto://www.agenziainliguria.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso   

  18E12807 

   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

      Mobilità per la copertura di due posti di funzionario tec-
nico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura per mobilità, per la copertura di due posti, a 
tempo pieno e indeterminato di categoria D, profilo professionale fun-
zionario tecnico. 

 Comparto: funzioni locali. 

 Scadenza della presentazione domande trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della 
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemonte-
nord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.   

  18E12806 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-
SETTENTRIONALE DI RAVENNA

      Selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di impiegato tecnico di secondo 
livello, a tempo pieno ed indeterminato.     

     Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del mare Adria-
tico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presiden-
ziale n. 288 del 26 novembre 2018, ha indetto una selezione di natura 
comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tec-
nico di secondo livello in dotazione organica, con contratto a tempo 
pieno e indeterminato, nell’ambito della direzione tecnica o altri uffici 
dell’Ente per lo svolgimento di mansioni analoghe e con identico livello 
di inquadramento. 

 L’avviso di selezione (rif.: 2°LIV_TEC_07/2018), in versione 
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le 
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento 
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è repe-
ribile sul sito internet   www.port.ravenna.it   alla voce «Avvisi» della 
sezione Bandi e Concorsi. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E12910 

   AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI 
A.C.S.A. S.R.L. DI CORNAREDO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di 
operai addetti alla raccolta rifiuti e spazzamento stradale, 
livello 2B.    

     È indetta selezione pubblica di personale per la formazione di una 
graduatoria dalla quale attingere per l’eventuale assunzione, secondo le 
necessità di A.C.S.A. S.r.l., di operai addetti alla raccolta rifiuti e spaz-
zamento stradale; inquadramento al livello 2B del CCNL dei servizi 
ambientali - Utilitalia. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet di A.C.S.A. 
S.r.l. www.acsa-spa.it 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.   

  18E12901  
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.    

     In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopa-
tologia, categoria D, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella indetto 
con deliberazione n. 560 del 31 maggio 2018, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 
2018, si comunica di seguito il diario prove stabilito dalla commissione 
esaminatrice:  

 prova scritta - prova pratica - prova orale. 
  Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione (il 

cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale www.aslbi.piemonte.
it alla pagina LAVORA CON NOI – CONCORSI) che non abbiano 
ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi, muniti di 
documento di identità non scaduto, secondo il seguente calendario:  

  prova scritta il giorno 23 gennaio 2019 alle ore 8,30 presso la 
sala convegni del Presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI - piano terra - via 
dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella che verterà sui seguenti argo-
menti, già previsti dal bando di concorso:  

 anatomia, fisiologia e semeiotica neurofisiologica del Sistema 
nervoso centrale e periferico. 

 Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comu-
nicazione di esclusione dalla procedura concorsuale. 

 Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito fino alle 
ore 9,15, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame. 

 Alla successiva prova pratica verranno ammessi esclusivamente i 
candidati che avranno conseguito nella prova scritta una votazione non 
inferiore a 21 punti su 30 punti complessivi. 

 Qualora i candidati presenti alla prima prova scritta fossero in 
numero esiguo la commissione potrà comunicare eventuali variazioni 
alle date previste per le successive prove pratica e orale. 

 Prova pratica il giorno 24 gennaio 2019 alle ore 8,30 presso la sala 
convegni del Presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI - piano terra - via dei 
Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella. 

 Alla successiva prova orale verranno ammessi esclusivamente i 
candidati che avranno conseguito nella prova pratica una votazione non 
inferiore a 14 punti su 20 complessivi. 

 Prova orale il giorno 24 gennaio 2019, a seguire alla prova pratica, 
presso la sala convegni del Presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI - piano 
terra - via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella. 

 A tutte le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un docu-
mento personale di identità valido. 

 Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti 
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi 
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare rife-
rimento esclusivamente al sito aziendale ASL BI di Biella.   

  18E12902 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, 
disciplina anestesia e rianimazione, indetto con deliberazione 
n. 850 del 3 agosto 2018 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª 

Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 4 settembre 2018, si 
comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente 
calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: mercoledì 9 gennaio 2019, con 
convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - sala 
Serena, p.zza Ospitale 10 - Lodi. 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).   

  18E12903 

   COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di centosettantasette posti di fun-
zionario amministrativo, contabile e consolare, terza area 
F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale.    

     Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del bando, sul sito internet   http://
ripam.formez.it   è pubblicato il calendario di svolgimento delle prove 
scritte e la data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a 
sostenerle del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di centosettantasette posti di funzionario amministrativo, contabile e 
consolare, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2018. 

 Il presente avviso ha valore di notifica.   

  18E12907 

       Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quarantaquattro posti di fun-
zionario dell’area della promozione culturale, terza rea 
F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale.    

     Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del bando, sul sito internet   http://
ripam.formez.it   è pubblicato il calendario di svolgimento delle prove 
scritte e la data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a 
sostenerle del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quarantaquattro posti di funzionario dell’area della promozione cultu-
rale, terza rea F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2018. 

 Il presente avviso ha valore di notifica.   

  18E12908 

   CORTE DEI CONTI
      Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e delle 

prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti-
quattro posti di informatico (area III F1), nei ruoli della 
Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell’Av-
vocatura dello Stato.    

     Il diario delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte del 
concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di informatico (area 
III F1), nei ruoli della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e 
dell’Avvocatura dello Stato, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta 
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Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 30 novembre 2018, sarà comunicato nella   Gazzetta uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del 5 febbraio 2019. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 9, comma 8, del 
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti   

  18E12868 

   ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE 
CIVILE

      Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di venti posti di ingegnere 
professionista.    

     Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che le prove 
preselettive del concorso pubblico, per esami, a venti posti di ingegnere 
professionista nei ruoli del personale dell’ENAC - posizione economica 
1 - di cui al CCNL del personale dirigente - sezione professionisti di 
prima qualifica, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 27 aprile 2018 - si svolgeranno nel 
giorno 15 gennaio 2019, presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma, via 
Aurelia, n. 617. 

  I candidati, che entro la suddetta data non abbiano ricevuto comu-
nicazione di non ammissione al concorso, dovranno pertanto presen-
tarsi presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma, via Aurelia, n. 617, 
nel giorno 15 gennaio 2019, nell’orario indicato, secondo le iniziali del 
proprio cognome:  

 da Abate Domenico a Licitra Mariangela ore 8,30; 
 da Limite Maria Bruna a Zupo Gaetano ore 13,30. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del 12 febbraio 2019 sarà dato avviso della 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, che 
sarà consultabile sul sito internet dell’ENAC (www.enac.gov.it) nella 
sezione «Bandi di concorso».   

  18E12756 

       Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di trentasette posti di ispettore 
aeroportuale, area operativa, categoria C.    

     Si rende noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che le prove 
preselettive del concorso pubblico, per esami, a trentasette posti di ispet-
tore aeroportuale nei ruoli del personale dell’ENAC, area operativa - 
categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del personale non 
dirigente, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 22 del 16 marzo 2018 - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - si svolgeranno nei giorni 9 e 10 gen-
naio 2019 presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma, via Aurelia, n. 617. 

  I candidati, che entro le suddette date non abbiano ricevuto comu-
nicazione di non ammissione al concorso, dovranno pertanto presentarsi 
presso l’Ergife Palace Hotel, sito in Roma, via Aurelia, n. 617, nel giorno 
e nell’orario sotto indicati, secondo le iniziali del proprio cognome:  

 9 gennaio 2019 da Abate Alessandro a D’Amico Silvia ore 8,30; 
 9 gennaio 2019 da D’Andrea Barbara a Lai Chiara ore 13,30; 
 10 gennaio 2019 da Lakelin Roberta a Pisano Paolo ore 8,30; 
 10 gennaio 2019 da Pisanti Gabriele a Zunino Gianluca 

ore 13,30. 
 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami» - del 12 febbraio 2019 sarà dato avviso della 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, che 
sarà consultabile sul sito internet dell’ENAC (www.enac.gov.it) nella 
sezione «Bandi di concorso».   

  18E12757 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA 

COSMICA DI PALERMO

      Diario della prova scritta del concorso pubblico nazionale, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di 
tecnologo III livello, a tempo indeterminato.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un 
posto di tecnologo III livello, con contratto a tempo pieno ed inde-
terminato, con assegnazione all’Istituto di astrofisica spaziale e fisica 
cosmica di Palermo dell’INAF, il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 46 del 20 giugno 2017, si svolgerà il giorno 9 gen-
naio 2019 presso la sala riunioni dell’Istituto di astrofisica spaziale e 
fisica cosmica di Palermo - c/o area CNR di Palermo, via Ugo La Malfa 
n. 153 - Palermo. Codice concorso POS2-TEC/IASFPA2017. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 

dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 10,00 nel 
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido 
documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a 
sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari. 

 Il giorno stabilito per lo svolgimento della prova scritta, i candidati 
dovranno consegnare i titoli e le pubblicazioni, indicati nella domanda 
di ammissione, al personale addetto che ne rilascerà regolare ricevuta. 
All’atto della consegna dei titoli e delle pubblicazioni il candidato dovrà 
altresì rilasciare apposita dichiarazione che i titoli e le pubblicazioni 
prodotte sono esclusivamente quelli di cui all’elenco già allegato alla 
domanda dal medesimo candidato alla domanda di partecipazione al 
concorso. Non sarà ammessa, la produzione di ulteriori titoli e pub-
blicazioni rispetto a quelli già indicati nel predetto elenco allegato alla 
domanda di partecipazione alla presente procedura. I titoli e/o le pubbli-
cazioni eventualmente prodotti all’atto della prova scritta, che non siano 
già stati dichiarati nell’elenco allegato alla domanda di partecipazione 
al concorso non saranno presi in considerazione, così come prescritto 
dall’art. 5, comma 5 del bando di concorso. 

 Ai sensi dell’art. 6, punto 9, del bando di concorso i candidati 
non potranno introdurre, nella sede della prova scritta, carta da scri-
vere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 
telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici. L’uso di telefoni cellu-
lari e, comunque, ogni tipo di comunicazione con l’esterno comporterà 
l’esclusione dalla prova. 

 Le indicazioni per raggiungere la sede della prova sono reperibili 
sul sito http://www.area.pa.cnr.it/area.html?i2   

  18E12758 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Conferma del diario e luogo di svolgimento della prova 
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione, a tempo indeterminato di ottanta unità di per-
sonale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
statistico ed economico quantitativo (Codice concorso 01), 
da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retribu-
tiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.    

     Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva del 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professiona-
lità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
statistico ed economico quantitativo (codice concorso 01), da inqua-
drare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare 
agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle 
finanze bandito con decreto n. 0029293/2018 del 9 marzo 2018, pub-



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10018-12-2018

blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 20 novembre 2018 nonché sul 
sito https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Si informa che l’elenco completo delle avvertenze ai candidati è 
pubblicato nei suindicati siti del Ministero dell’economia e delle finanze 
https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del 5 marzo 2019 sarà dato avviso della data 
di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte nonché 
della sede e del diario delle prove medesime. 

 L’avviso sarà altresì consultabile nelle apposite sezioni del sito 
internet del Ministero dell’economia e delle finanze https://www.con-
corsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  18E13013 

       Conferma del diario e luogo di svolgimento della prova 
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione, a tempo indeterminato di novanta unità di per-
sonale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da 
inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva 
F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.    

     Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva del 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 
novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, 
con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento econo-
mico aziendale e contabile (codice concorso 02), da inquadrare nella 
terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici 
centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze ban-
dito con decreto n. 0029292/2018 del 9 marzo 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 92 del 20 novembre 2018 nonché sul sito https://
www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Si informa che l’elenco completo delle avvertenze ai candidati è 
pubblicato nei suindicati siti del Ministero dell’economia e delle finanze 
https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del 5 marzo 2019 sarà dato avviso della data 
di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte nonché 
della sede e del diario delle prove medesime. 

 L’avviso sarà altresì consultabile nelle apposite sezioni del sito 
internet del Ministero dell’economia e delle finanze https://www.con-
corsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  18E13014 

       Conferma del diario e luogo di svolgimento della prova 
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione, a tempo indeterminato di sessata unità di per-
sonale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
economico-finanziario (Codice concorso 03), da inqua-
drare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e 
da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.    

     Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva del 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professio-
nalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
economico-finanziario (codice concorso 03), da inquadrare nella terza 
area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici cen-
trali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito 
con decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018, pubblicato nella   Gaz-

zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 92 del 20 novembre 2018 nonché sul sito https://www.
concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Si informa che l’elenco completo delle avvertenze ai candidati è 
pubblicato nei suindicati siti del Ministero dell’economia e delle finanze 
https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del 5 marzo 2019 sarà dato avviso della data 
di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte nonché 
della sede e del diario delle prove medesime. 

 L’avviso sarà altresì consultabile nelle apposite sezioni del sito 
internet del Ministero dell’economia e delle finanze https://www.con-
corsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  18E13015 

       Conferma del diario e luogo di svolgimento della prova pre-
selettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione, a tempo indeterminato di cinquanta unità di per-
sonale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
giuridico-finanziario (Codice concorso 04), da inquadrare 
nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da 
destinare agli uffici centrali e/o territoriali.    

     Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva del 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
di cinquanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professio-
nalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
giuridico-finanziario (codice concorso 04), da inquadrare nella terza 
area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici cen-
trali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito 
con decreto n. 0040706/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 92 del 20 novembre 2018 nonché sul sito https://www.
concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Si informa che l’elenco completo delle avvertenze ai candidati è 
pubblicato nei suindicati siti del Ministero dell’economia e delle finanze 
https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 I candidati convocati alle ore 15,00 che intendono avvalersi del 
diritto di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101, possono chie-
dere di anticipare la prova preselettiva al turno antimeridiano delle 
ore 8,00 inviando apposita istanza a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del 5 marzo 2019 sarà dato avviso della data 
di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte nonché 
della sede e del diario delle prove medesime. 

 L’avviso sarà altresì consultabile nelle apposite sezioni del sito 
internet del Ministero dell’economia e delle finanze https://www.con-
corsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  18E13016 

       Conferma del diario e luogo di svolgimento della prova pre-
selettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione, a tempo indeterminato di quaranta unità di per-
sonale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
giuridico-tributario (Codice concorso 05), da inquadrare 
nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da 
destinare agli uffici centrali e/o territoriali.    

     Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva del 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 
quaranta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, 
con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuri-
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dico-tributario (codice concorso 05), da inquadrare nella terza area fun-
zionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o ter-
ritoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto 
n. 0040709/2018 del 5 aprile 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 
del 20 novembre 2018 nonché sul sito https://www.concorsionline.mef.
gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Si informa che l’elenco completo delle avvertenze ai candidati è 
pubblicato nei suindicati siti del Ministero dell’economia e delle finanze 
https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 I candidati convocati per il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 15,00 
che intendono avvalersi del diritto di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 
1989, n. 101, possono chiedere di anticipare la prova preselettiva al 
turno antimeridiano delle ore 8,00 inviando apposita istanza a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del 5 marzo 2019 sarà dato avviso della data 
di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte nonché 
della sede e del diario delle prove medesime. 

 L’avviso sarà altresì consultabile nelle apposite sezioni del sito 
internet del Ministero dell’economia e delle finanze https://www.con-
corsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  18E13017 

       Conferma del diario e luogo di svolgimento della prova 
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione, a tempo indeterminato di ottanta unità di per-
sonale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il 
profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasver-
sali (Codice concorso 06), da inquadrare nella terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici 
centrali e/o territoriali.    

     Si conferma integralmente il diario della prova preselettiva del 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato 
di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professiona-
lità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento 
giuridico nell’ambito dei servizi amministrativi trasversali (codice 
concorso 06), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retribu-
tiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero 
dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0040712/2018 
del 5 aprile 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 20 novembre 
2018 nonché sul sito https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://
www.mef.gov.it 

 Si informa che l’elenco completo delle avvertenze ai candidati è 
pubblicato nei suindicati siti del Ministero dell’economia e delle finanze 
https://www.concorsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» del 5 marzo 2019 sarà dato avviso della data 
di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove scritte nonché 
della sede e del diario delle prove medesime. 

 L’avviso sarà altresì consultabile nelle apposite sezioni del sito 
internet del Ministero dell’economia e delle finanze https://www.con-
corsionline.mef.gov.it e http://www.mef.gov.it 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  18E13018 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rinvio della pubblicazione del diario e del luogo di svolgi-
mento della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione di seicentocinquantaquattro 
allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi 
dell’art. 2199, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, 
ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadrien-
nale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
    

     Il diario d’esame ed il luogo di svolgimento della prova scritta 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di seicentocin-
quantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi 
dell’art. 2199, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, ai volon-
tari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma 
annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della 
Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza – dell’8 novembre 
2018 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 89 del 9 novembre 2018, saranno pubblicati sul sito inter-
net della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) con avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1 del 4 gennaio 
2019. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti degli interessati.   

  18E13090 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per l’ammissione di centoquarantotto allievi al 
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il 
reclutamento di centoventitré dirigenti nelle amministra-
zioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti 
pubblici non economici.    

     La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di for-
mazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitre dirigenti, ban-
dito con decreto del presidente della Scuola nazionale dell’amministra-
zione n. 181/2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 4 settembre 
2018, si svolgerà in Roma, presso Fiera Roma, padiglione 1 - Ingresso 
Est, via Alexandre Gustave Eiffell, nelle giornate del 22, 23 e 24 gen-
naio 2019 secondo il seguente calendario:  

 22 gennaio 2019, alle ore 10,00, candidati con cognomi da Iabi-
chino a Mizzon compresi; 

 22 gennaio 2019, alle ore 15,00, candidati con cognomi da 
Mocavini a Rhodio compresi; 

 23 gennaio 2019, alle ore 10,00, candidati con cognomi da Ria 
a Uzzau compresi; 

 23 gennaio 2019, alle ore 15,00, candidati con cognomi da 
Vacata a Zywicki e da Abanni a Callopoli compresi; 

 24 gennaio 2019, alle ore 10,00, candidati con cognomi da 
Calma a Demuro compresi; 

 24 gennaio 2019, alle ore 15,00, candidati con cognomi da 
Demuru a Hsia compresi; 
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 I candidati nel cui cognome è presente uno spazio o un apostrofo, 
per individuare la sessione di prova preselettiva loro assegnata, devono 
fare riferimento all’ordine alfabetico delle lettere che compongono il 
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo (ad esempio, 
D’Ulisse è rubricato come Dulisse, De Muro come Demuro, Le Donne 
come Ledonne). 

 L’orario di inizio delle prove è fissato alle ore 10,00 per la sessione 
antimeridiana e alle ore 15,00 per la sessione pomeridiana. Per agevo-
lare l’espletamento delle operazioni di identificazione e registrazione 
dei candidati, l’accesso al locale in cui si svolgerà la prova è previsto 
dalle ore 8,00 per la sessione antimeridiana e dalle ore 13,00 per la 
sessione pomeridiana. Non sarà consentito l’accesso ai candidati che 
si presenteranno per l’identificazione dopo le ore 9,45 per la sessione 
antimeridiana e dopo le ore 14,45 per la sessione pomeridiana. 

 I candidati dovranno presentarsi nel giorno, ora e sede sopra indi-
cati muniti della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso rilasciata 
dal sistema informatico ed, inoltre, di uno dei documenti di riconosci-
mento indicati all’art. 5 del bando di concorso. Non saranno ammesse 
richieste di variazione del giorno e/o della sessione di prova assegnati. 

 La prova preselettiva consisterà in un test articolato su 60 quesiti a 
risposta multipla da svolgersi nel tempo limite di 60 minuti. 

 I tempi aggiuntivi per i candidati in condizione di handicap (art. 3, 
comma 1, legge 104/1992) sono stabiliti con una maggiorazione del 
15%, mentre per i candidati con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 
104/1992) la maggiorazione è stabilita nella misura del 30%. 

 Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati muniti di certi-
ficazione attestante lo stato di handicap e che, inoltre, siano stati rico-
nosciuti invalidi in misura uguale o superiore all’80%. 

  I quesiti saranno ripartiti tra aree e materie come di seguito indicato:  
 ragionamento logico (comprensione del testo, logica verbale e/o 

deduttiva, logica numerica): 24 quesiti; 
 diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell’Unione 

europea e delle organizzazioni internazionali: 16 quesiti 
 economia politica, politica economica, economia delle ammini-

strazioni pubbliche, management pubblico, analisi delle politiche pub-
bliche: 15 quesiti; 

 lingua inglese: 5 quesiti. 
 Il questionario sarà sorteggiato tra tre possibili alternative prima 

dell’inizio della prova alla presenza di almeno dieci candidati. 
 Durante la prova i candidati non potranno allontanarsi dall’aula, 

salva la facoltà di rinuncia al concorso che sarà verbalizzata. Non 
potranno essere introdotti nella sede della prova libri, carta da scrivere, 
appunti manoscritti, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni 
cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla 
trasmissione di dati. I candidati non potranno comunicare tra di loro. 
In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice 
delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 La valutazione della prova preselettiva sarà effettuata attribuendo 
punteggio 1 (uno) per ogni risposta esatta, punteggio -0,5357 (meno 
zero virgola cinque tre cinque sette) per ogni risposta errata o multipla, 
punteggio 0 (zero) per ogni risposta non data. 

 Non sarà consentita la sostituzione del foglio su cui il candidato 
dovrà contrassegnare le risposte ai quesiti, neppure in caso di mero 
errore di compilazione. 

 L’elenco dei candidati che superano la prova preselettiva sarà pub-
blicato sul sito internet della SNA (indirizzo www.7corsoconcorso@
sna.gov.it) il 1° febbraio 2019. 

 Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 febbraio 
2019 saranno fornite comunicazioni relative al calendario di svolgi-
mento delle prove scritte. 

 Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e 
della sede di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicate, 
solo in caso di necessità, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - dell’11 gennaio 2019. Rimane a carico di ciascun 
candidato l’onere di verificare tali eventuali comunicazioni. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  18E12951 

   ROMA CAPITALE

      Rinvio del diario di esame delle procedure selettive pubbli-
che, per titoli ed esami, finalizzate alla formazione di gra-
duatorie valide per la stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato per le supplenze presso le scuole dell’infan-
zia e gli asili nido di Roma capitale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 228  -quater  , della legge n. 208 del 28 dicembre 
2015.    

     Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure 
selettive pubbliche, indette il 3 agosto 2018 con determinazione diri-
genziale n. 1589/2018 e con determinazione dirigenziale n. 1590/2018, 
di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 61 del 3 agosto 2018, saranno pubblicati nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del 19 marzo 2019:  

 1. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’in-
fanzia di Roma capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 1 comma 228  -quater   della legge n. 208 del 28 dicem-
bre 2015; 

 2. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di 
Roma capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 
comma 228  -quater   della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.   

  18E12938 

       Rinvio del diario di esame di due procedure di selezione, per 
titoli ed esami, per vari profili, a tempo indeterminato.    

     Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure 
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione diri-
genziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 39 del 17 maggio 2013, 
saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 marzo 2019:  

 1. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di novantadue posti a tempo indeterminato di istruttore gestione 
amministrativo - contabile risorse umane; 

 2. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di istruttore servizi 
di supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.   

  18E12939  
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      Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli e prova teorico-pratica, nei limiti del 50% dei posti disponibili nella piani-
ficazione assunzionale, per la copertura di tre posti di operatore servizi amministrativi, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato, famiglia professionale economico-amministrativa e servizi di supporto, esclusivamente riservata al per-
sonale che presti, o abbia prestato servizio, presso Roma Capitale con contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di 
attività amministrative a supporto di aziende agricole.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 99 
del 14 dicembre 2018).    

     Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato sia nel Sommario che a pag. 98, seconda colonna, della sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , deve 
intendersi così modificato: «Avviso relativo alle procedure concorsuali, per titoli e prova teorico-pratica, nei limiti del 50% dei posti disponibili 
nella pianificazione assunzionale, per la copertura di tre posti di operatore servizi amministrativi, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, 
Famiglia professionale economico-amministrativa e servizi di supporto, e di quindici posti di operatore servizi ambientali, categoria B, Famiglia 
professionale ambiente e sicurezza sul lavoro, esclusivamente riservate, rispettivamente, al personale che presti, o abbia prestato servizio, presso 
Roma Capitale con contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di attività amministrative a supporto di aziende agricole, e al personale che 
presti, o abbia prestato servizio, presso Roma Capitale con contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di attività agricole». 

  Inoltre, il terzo rigo, dove è scritto: « …indizione della seguente selezione pubblica:…», deve intendersi sostituito dal seguente:  
  «…indizione delle seguenti selezioni pubbliche:  

 procedura concorsuale per titoli e prova teorica-pratica, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, nei limiti del 
50% dei posti disponibili nella pianificazione assunzionale, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quindici operatori servizi ambien-
tali, categoria B, posizione economica B1, Famiglia professionale ambiente e sicurezza sul lavoro, esclusivamente riservata al personale che presti, 
o abbia prestato servizio, presso Roma Capitale con contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di attività agricole;».   

  18E13092  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2018 -GUC- 100 ) Roma,  2018  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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