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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli, per l’accesso 
di quindici atleti al Gruppo Sportivo Paralimpico della 
Difesa, area funzionale seconda, con contratto di lavoro 
sportivo della durata di trentasei mesi, in varie discipline 
e specialità.    

     È pubblicato, in data 6 dicembre 2022, d.d. di approvazione della 
graduatoria relativa al concorso, per titoli, per l’accesso al gruppo spor-
tivo paralimpico della difesa, in qualità di atleta, con contratto di lavoro 
sportivo individuale della durata massima di trentasei mesi per com-
plessive quindici unità, equiparabile all’area funzionale seconda, fascia 
retributiva Fl, ripartite nelle varie discipline già indicate nell’avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 86, del 28 ottobre 2022. 

 Il testo integrale del decreto, è consultabile nell’apposita sezione 
«Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Ministero 
della Difesa all’indirizzo: https://www.difesa.it sotto-sezioni: Bandi di 
concorso - Personale civile - Persociv    https://www.difesa.it/sgd-dna/
staff/dg/persociv/concorsi   

  22E16817 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 
novantaquattro allievi al 12° corso allievi ufficiali in ferma 
prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento 
della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di 
commissariato e del Corpo sanitario dell’Esercito.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgi-
mento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi e successive modifiche; 

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

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

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

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

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

 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equi-
parazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva 
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, 

delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Mini-
stero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati mag-
giori 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 e, nello specifico, il decreto ministe-
riale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5 
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
Codice dell’ordinamento militare, concernente «Specificità e rapporti 
con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»; 

 Visto l’art. 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in 
materia di Ordinamento militare, concernente «Modalità di svolgimento 
dei concorsi»; 

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

 Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il 
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento 
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio 
militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il pro-
filo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 

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

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

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

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

 Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2025 (legge di bilancio 2022); 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0168755 in data 17 set-
tembre 2021 dello Stato maggiore della difesa, concernente l’entità dei 
reclutamenti autorizzati per l’anno 2022; 

 Vista la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2022 0312009 del 
6 ottobre 2022 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed econo-
mici del personale dello Stato maggiore dell’esercito ha chiesto di 
indire per l’anno 2022 un concorso, per titoli ed esami, per l’am-
missione di 94 (novantaquattro) allievi al 12° corso Allievi ufficiali 
in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a 
Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario 
dell’esercito; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 - 
concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione 
di 94 (novantaquattro) allievi al 12° corso Allievi ufficiali in ferma 
prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito per il conseguimento della nomina 
a Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario così 
ripartiti:  

  per il Corpo degli ingegneri: n. 55 (cinquantacinque) posti di cui:  
   a)   n. 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria aerospaziale e 

astronautica (LM 20) ovvero Ingegneria aeronautica (LM 20); 
   b)   n. 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria delle telecomuni-

cazioni (LM 27); 
   c)   n. 2 (due) posto per laureati in Ingegneria elettrica (LM 28); 
   d)   n. 5 (cinque) posti per laureati in Ingegneria elettronica 

(LM-29); 
   e)   n. 4 (quattro) posti per laureati in Informatica (LM 18), Inge-

gneria informatica (LM 32) ovvero in Sicurezza informatica (LM 66); 
   f)   n. 5 (cinque) posti per laureati in Ingegneria meccanica 

(LM 33); 
   g)   n. 25 (venticinque) posti per laureati in Ingegneria civile 

(LM 23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24) e in Architettura e 
ingegneria edile-architettura (LM 4), con abilitazione all’esercizio della 
professione; 

   h)   n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e 
il territorio (LM 35); 

   i)   n. 4 (quattro) posti per laureati in Scienze chimiche (LM 54); 
   j)   n. 2 (due) posto per laureati in Scienze e tecnologie geolo-

giche (LM 74); 
  per il Corpo di commissariato: n. 13 (tredici) posti di cui:  

   k)   n. 10 (dieci) posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01); 
   l)   n. 3 (tre) posti per laureati in Scienze dell’economia (LM 

56) ovvero Scienze economico aziendali (LM 77); 
  per il Corpo Sanitario: n. 26 (ventisei) posti di cui:  

   m)   n. 20 (venti) posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM 
41), con abilitazione all’esercizio della professione; 

   n)   n. 3 (tre) posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42), 
con abilitazione all’esercizio della professione; 

   o)   n. 3 (tre) posti per laureati in Farmacia e farmacia indu-
striale (LM 13). 

 2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lau-
ree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione 
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario sod-
disfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli 
degli Ufficiali in ferma prefissata. 

 3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento 
dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del 
concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requi-
siti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente 
non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa 
ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi    on-line    del 
Ministero della difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti gli interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi 

 4. 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. 

 5. L’Amministrazione della difesa si riserva altresì la facoltà, nel 
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano ogget-
tivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e 
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di preve-
dere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso, 
definendone le modalità, nel portale dei concorsi    on-line    del Ministero 
della difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli 
interessati, nonché nel sito www.difesa.it/concorsi   

  Art. 2.
      Riserve di posti    

      1. Dei 55 (cinquantacinque) posti per il Corpo degli ingegneri di 
cui all’art. 1, comma 1, 11 (undici) posti sono riservati ai concorrenti che 
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole militari ovvero 
ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio 
più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito, così ripartiti:  

 1 (uno) per ciascuna delle lettere   a)  ,   b)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  , e   i)  ; 
 5 (cinque) per la lettera   g)  . 

 2. Dei 13 (tredici) posti per il Corpo di commissariato di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   k)  , n. 2 (due) sono riservati ai concorrenti 
che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole militari 
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio che abbiano riportato il 
punteggio più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 

 3. Dei 26 (ventisei) posti per il Corpo sanitario di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   m)  , n. 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che 
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole militari 
ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il 
punteggio più alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 

 4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non 
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri 
concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria di merito.   

  Art. 3.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono concorrere a domanda per l’ammissione al 12° corso 
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini che:  

   a)   non hanno superato il giorno di compimento del 38° anno di 
età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano 
applicazione; 

   b)   sono in possesso della cittadinanza italiana; 
   c)   godono dei diritti civili e politici; 
   d)   non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o 
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per 
inidoneità psico-fisica; 

   e)   se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati 
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo 
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano 
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo    status    di 
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile 
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono 
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione 
dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; 
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   f)   non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono 
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   g)   non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   h)   hanno tenuto condotta incensurabile; 
   i)   non hanno 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)    sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio apparte-
nenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico 
e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:  

 1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , laurea 
magistrale in Ingegneria aerospaziale e astronautica ovvero Ingegneria 
aeronautica (LM-20); 

 2) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , laurea magi-
strale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 

 3) per il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)  , laurea 
magistrale in Ingegneria elettrica (LM-28); 

 4) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   d)  , laurea magi-
strale in Ingegneria elettronica (classe LM-29); 

 5) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   e)  , laurea magi-
strale in Informatica (classe LM-18), Ingegneria informatica (classe 
LM-32) e Sicurezza informatica (classe LM-66); 

 6) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   f)  , laurea magi-
strale in Ingegneria meccanica (LM-33); 

 7) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   g)  , laurea 
magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23), Ingegneria edile (classe 
LM-24) e Architettura e ingegneria edile-architettura (classe LM-4) con 
abilitazione all’esercizio della professione; 

 8) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   h)  , laurea magi-
strale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (classe LM-35); 

 9) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   i)  , laurea magi-
strale in Scienze chimiche (classe LM-54); 

 10) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   j)  , laurea 
magistrale in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 

 11) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   k)  , laurea 
magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01); 

 12) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   l)  , laurea 
magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) ovvero Scienze 
economico-aziendali (classe LM-77); 

 13) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   m)  , laurea 
magistrale in Medicina e chirurgia (classe LM-41) con abilitazione 
all’esercizio della professione; 

 14) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   n)  , laurea 
magistrale in Medicina veterinaria (classe LM-42) con abilitazione 
all’esercizio della professione; 

 15) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   o)  , laurea 
magistrale in Farmacia e farmacia industriale (LM-13). 

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

 Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, è richiesta la 
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la pro-
cedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui 
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della fun-
zione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/diparti-
mento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-
studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provve-
dimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda 
di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole 
lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per 
legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte 
per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. 

 In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare 
alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi 
del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento 
stesso. Altresì, per il candidato già abilitato alla professione in territorio 
nazionale sarà sufficiente presentare un’autocertificazione di iscrizione 
all’Albo nazionale professionale; 

   k)   non sono già in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma pre-
fissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver comple-
tato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata; 

   l)   se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare 
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con 
sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero 
perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 
del codice di procedura penale. 

 Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente arti-
colo, determinerà l’esclusione dal concorso. 

 2. Ai fini dell’ammissione alla frequenza del corso Allievi ufficiali 
in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in pos-
sesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio mili-
tare per la nomina a Ufficiale in ferma prefissata dell’Esercito. Detta 
idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 
11, 12 e 13 del presente decreto. 

 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione 
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera   a)  , devono 
essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale in ferma prefissata.   

  Art. 4.
      Portale dei concorsi     on-line     del Ministero della difesa    

     1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, vengono 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, comma 1, e 
ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comu-
nicazioni 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, ai sensi dell’art. 24 
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso 
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del 
Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o Carta d’identità elettro-
nica (CIE). 

 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici 
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso 
sopraindicate, ivi compreso l’utilizzo della Carta nazionale dei servizi 
(CNS), opzione, quest’ultima, ancora in fase di sviluppo.   

  Art. 5.
      Domanda 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 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblica-
zione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coin-
cide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno 
feriale successivo. 

 2. La domanda di partecipazione può essere presentata soltanto per 
una tipologia di posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. 
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 3. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati 
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il 
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne è in possesso, 
anche il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni atte-
stanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 4. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio pro-
filo    on-line    una bozza della candidatura al passaggio a una successiva 
pagina della domanda, ferma la necessità di completarla 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 indica-
zioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
Al riguardo, i candidati, al momento della compilazione della domanda 
di partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG 
con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di 
assenso di cui al precedente comma 1) alla domanda di partecipazione 
al fine della valutazione del possesso dei requisiti e degli eventuali titoli 
di cui al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del 
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle 
attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare 
a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso 
contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.
pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in 
dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno 
dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della 
commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, 
ai sensi del successivo art. 13 del presente decreto. 

 5. Terminata la compilazione della domanda, 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, 
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acqui-
sizione. 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 aggior-
nata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area 
personale del profilo utente nella sezione «Concorsi», sarà sempre 
disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove 
richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 

 6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro 
il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla 
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto 
dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse 
dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 6. 

 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 verrà ammesso alla procedura concorsuale. 

 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si veri-
ficasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, 
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il 
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto 
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e 
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data 
notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.aeronau-
tica.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, 
resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa 
al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 

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

 10. Con l’inoltro telematico della domanda con le modalità indi-
cate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la proce-
dura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione 
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al con-

corso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplici-
tamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   concor-
suale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione 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. 

 L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la 
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui quali 
l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di parte-
cipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva di posti. 

  Si precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiara-
zioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:  

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

 l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta 
incorporazione dell’interessato. 

 11. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito 
delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione 
delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irre-
golari per vizi sanabili.   

  Art. 6.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche 
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà 
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere 
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgi-
mento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno 
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pub-
blica del portale, compresi i calendari di svolgimento delle prove con-
corsuali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti 
i candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di veri-
ficare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni 
circa lo svolgimento del concorso. Le eventuali comunicazioni di carat-
tere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messag-
gio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai 
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata. 

 3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione 
delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di parte-
cipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche - come varia-
zioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, 
dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di 
utenza di telefonia fissa e mobile - e a quelle relative alla propria posi-
zione giudiziaria potranno essere inviate mediante messaggi di posta 
elettronica - utilizzando esclusivamente un    account    di PE - all’indirizzo 
centro_selezione@postacert.difesa.it indicando il concorso al quale par-
tecipano e allegando copia (file formato PDF o JPEG con dimensione 
massima di 5   Mb)   di un documento di identità rilasciato da un’Ammi-
nistrazione dello Stato. Non verranno prese in considerazione comuni-
cazioni prive della citata documentazione in allegato. 

 Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti 
l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza, 
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente 
art. 5, comma 1. 

 4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatiz-
zato della posta in ingresso al Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’Esercito, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candi-
dati dovrà essere preceduto dal Codice «AUFP EI 12° CORSO 2022».   
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  Art. 7.
      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 compi-
lazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte 
del personale alle loro dipendenze. 

  2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere:  
   a)    per il personale in servizio a:  

 redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-
mento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l’ammissione 
al 12° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo 
normale dell’Esercito»; 

 predisporre la copia per immagine (file in formato   PDF)    
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), 
uno per ogni concorrente alle proprie dipendenze della seguente 
documentazione:  

 1) stato di servizio o foglio matricolare; 
 2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
 3) libretto personale o della cartella personale. 

 La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla 
quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai 
sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
(   fac-simile    in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente 
decreto) sarà consegnata al concorrente che provvederà a consegnarla 
al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito all’atto 
della presentazione per lo svolgimento della prova scritta di selezione 
culturale di cui al successivo art. 10. 

 Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero 
impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi 
dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalità, 
copia conforme della suddetta documentazione. 

   b)   per il personale in congedo dell’Esercito, dell’Aeronautica 
militare e dell’Arma dei carabinieri predisporre la copia per immagine 
(file in formato   PDF)   salvata su idoneo supporto informatico (CD/
DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della precedente 
lettera   a)   da trasmettere al Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari - viale 
Mezzetti n. 2 - 06034 Foligno, non oltre il trentesimo giorno successivo 
al termine di scadenza per la presentazione delle domande di parteci-
pazione al concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizza-
tivo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i 
Comandi dovranno far pervenire al suddetto Centro, entro il trentesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, copia conforme della suddetta documentazione; 

   c)   per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina mili-
tare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di 
redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratte-
ristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza, redatti con la 
motivazione «partecipazione al concorso per l’ammissione al 12° corso 
Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo normale 
dell’Esercito», compete all’11ª Divisione della Direzione generale per 
il personale militare. Gli stessi documenti verranno resi disponibili alle 
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il 
personale militare. 

  3. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l’indivi-
duazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione 
matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappre-
senta che:  

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Esercito è l’Ufficio 
documentale dei comandi militari dell’Esercito; 

 per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare è il 
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto; 

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Aeronautica militare 
è il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il Reparto personale 
del Comando scuole dell’Aeronautica militare/3ª Regione aerea o il 
Comando aeronautica militare di Roma; 

 per coloro che hanno prestato servizio nell’Arma dei carabinieri 
è il Centro nazionale amministrativo di Chieti. 

  Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle 
predette strutture organizzative, si deve far riferimento all’Ufficio docu-
mentale/Dipartimento/Capitaneria/Reparto/Comando ubicato nella pro-
vincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento 
della maggiore età. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e 
l’approfondimento, i seguenti link:  

 www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali, 
per l’Esercito; 

 www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/
default.aspx per la Marina militare; 

 www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx 
 www.carabinieri.it/contatti.   

  Art. 8.
      Svolgimento del concorso e spese di viaggio    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
   a)   prova scritta di selezione culturale; 
   b)   prove di efficienza fisica; 
   c)   accertamenti psicofisici; 
   d)   accertamento attitudinale; 
   e)   valutazione dei titoli di merito. 

 2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la 
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di foto-
grafia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione pubblica. 
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno 
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 3. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e 
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presenterà nel 
giorno e nell’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso 
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al 
precedente art. 1, comma 5 e per l’eventuale contestuale convocazione 
alle prove dell’esame di Stato. Saranno altresì considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell’ini-
zio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza 
possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’  iter   concor-
suale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio 
di posta elettronica all’indirizzo indicati al precedente art. 5, comma 3, 
un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 12.00 del giorno 
feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, 
inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero 
in formato PDF o JPEG, di un documento d’identità proprio, in corso di 
validità rilasciato da un’Amministrazione pubblica. La riconvocazione, 
la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo se 
compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà 
mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni 
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta 
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti 
nella domanda di partecipazione). 

 4. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale dan-
neggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno 
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti 
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di per-
manenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti 
di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del presente articolo. 
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 5. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno 
le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del 
presente articolo, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono 
già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, 
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti 
di cui al comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   del presente articolo, nonché 
al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove 
si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di 
servizio.   

  Art. 9.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
   a)   la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione 

culturale, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle gradua-
torie finali di merito; 

   b)   la commissione per le prove di efficienza fisica; 
   c)   la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
   d)   la commissione per l’accertamento attitudinale; 
   e)   la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici. 

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

 un Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Colonnello, presidente; 

 tre Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Maggiore, membri; 

 un Ufficiale inferiore in servizio permanente dell’Esercito, 
segretario senza diritto di voto. 

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

 un Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Tenente colonnello, presidente; 

 due Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito di grado non 
inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero 
aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri; 

 un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al 
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

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

 un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario 
dell’Esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; 

 due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario 
dell’Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri; 

 un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al 
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

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

 un Ufficiale superiore in servizio permanente dell’Esercito del 
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, tra-
smissioni, presidente; 

 due Ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario 
dell’Esercito laureati in psicologia, di grado non superiore a quello del 
presidente, membri; 

 un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al 
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico 
di Ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito laureati in psicologia che 
potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il 
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. 

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

 un Ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell’Esercito 
di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; 

 due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente del Corpo 
sanitario dell’Esercito, membri; 

 un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli in servizio permanente dell’Esercito, segretario 
senza diritto di voto. 

 Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto 
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 

 7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e rela-
tivi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma 1, 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla 
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento 
e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª 
Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa 
prova o accertamento.   

  Art. 10.
      Prova scritta di selezione culturale    

     1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal 
presente decreto - a una prova scritta di selezione culturale. 

 La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le indicazioni 
- circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della suddetta prova 
scritta di selezione culturale - che saranno comunicate, con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui 
al precedente art. 6 del presente decreto. 

 2. Il giorno e l’ora che verranno indicati nella comunicazione di cui 
al comma precedente è quella di inizio della prova pertanto i candidati, 
dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel 
giorno indicati, almeno mezz’ora prima dell’inizio della citata prova muniti 
dei documenti indicati nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 

 3. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova 
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 4. La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella sommini-
strazione collettiva di un test contenente 100 (cento) quesiti a risposta 
multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice 
di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   a)  , su argomenti di storia, 
geografia, attualità, educazione civica e sulla conoscenza della lingua 
italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da 
completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacità di ragio-
namento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. 

  5. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun 
concorrente è di 30 punti e dovrà essere calcolato attribuendo:  

 0,30 per ogni risposta esatta; 
 0,05 per ogni risposta errata; 
 0 per ogni risposta multipla ovvero non data. 

 Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base dei 
punteggi ottenuti dai concorrenti, formerà una graduatoria provvisoria 
per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, 
lettere   a)  ,   b)     c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)  ,   l)  ,   m)  ,   n)   e   o)   al solo scopo di 
individuare coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica 
di cui al successivo art. 11. 

  6. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l’ordine delle 
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:  

 n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   a)  ; 

 n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   b)  ; 
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 n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   c)  ; 

 n. 75 (settantacinque), per i posti di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   d)  ; 

 n. 60 (sessanta), per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   e)  ; 

 n. 75 (settantacinque), per i posti di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   f)  ; 

 n. 250 (duecentocinquanta), per i posti di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   g)  ; 

 n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   h)  ; 

 n. 60 (sessanta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   i)  ; 

 n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   j)  ; 

 n. 100 (cento), per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   k)  ; 

 n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   l)  ; 

 n. 200 (duecento), per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   m)  ; 

 n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   n)  ; 

 n. 45 (quarantacinque), per i posti di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   o)  . 

 Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concor-
renti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio 
del concorrente ultimo ammesso. 

 7. I punteggi relativi alla prova scritta di selezione culturale saranno 
inseriti nell’area privata dei portale dei concorsi    on-line    del Ministero 
della difesa. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle gradua-
torie finali di merito di cui al successivo art. 15. 

 8. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi, il calendario 
con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione alle prove 
di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con 
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del por-
tale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nel sito www.
difesa.it/concorsi Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della 
prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di 
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione 
generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico 
(tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 

 9. I verbali relativi alla prova scritta di selezione culturale dovranno 
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale 
militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione recluta-
mento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data 
di effettuazione della medesima prova.   

  Art. 11.
      Prove di efficienza fisica    

     1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della com-
missione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   b)  , presso il Centro 
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito in Foligno, secondo 
il calendario e le prescrizioni per la presentazione che saranno comuni-
cate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con 
le modalità di cui al precedente art. 6 del presente decreto. 

 2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di 
tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato nel prece-
dente art. 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni - dichiarate in sede 
di presentazione della domanda di partecipazione - di carattere tecnico 
scientifico attinenti la professione di cui al successivo art. 14, comma 2, 

e dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso (salvo 
l’eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni di cui alla 
lettera   e)   e il referto di cui alla lettera   g)   , secondo alinea, del presente 
comma) i seguenti documenti:  

   a)   certificato medico, in corso di validità (il certificato deve 
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agoni-
stica 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 strut-
tura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attesta-
zione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto 
accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specia-
lizzato in medicina dello sport. 

 I concorrenti in servizio nell’Esercito potranno produrre, in luogo 
del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del ser-
vizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui 
risulti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di 
efficienza operativa previste per detto personale; 

   b)   referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta 
anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima com-
provante detto accreditamento), relativo all’accertamento dei markers 
virali anti HAV IgG, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 

   c)   referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta 
anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima com-
provante detto accreditamento), attestante l’esito del test per l’accerta-
mento della positività per anticorpi per HIV; 

   d)    referto rilasciato - in data non anteriore a un mese rispetto alla 
data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio 
sanitario nazionale (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche 
l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima compro-
vante detto accreditamento), relativo alle analisi delle urine per la ricerca 
dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope:  

 anfetamine; 
 cocaina; 
 metadone; 
 oppiacei e cannabinoidi. 

 Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facoltà 
di sottoporre a    drug test    i vincitori del concorso di cui al presente decreto; 

   e)   test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il test inter-
feron-gamma (IGRA test) per accertare l’esposizione al microbatterio 
della tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i candi-
dati dovranno effettuare IGRA test; 

   f)   certificato rilasciato - in data non anteriore a sei mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - dal 
proprio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il 
reclutamento). Tale certificato dovrà essere conforme all’allegato «B» 
che costituisce parte integrante del presente decreto; 

   g)    i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi 
muniti di:  

 referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso strut-
tura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Ser-
vizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta 
anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima com-
provante detto accreditamento), in data non anteriore a tre mesi rispetto 
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo; 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 210-1-2023

 referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante ana-
lisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data 
non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le 
prove di cui al presente articolo. 

 Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno sot-
toposte a detto test al solo fine dell’effettuazione in piena sicurezza delle 
prove di efficienza fisica e dell’eventuale esame radiografico del torace. 

 Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono 
essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, 
sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, 
a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile suc-
cessivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il prov-
vedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto 
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi 
necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero 
delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate 
idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso 
per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla 
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di 
concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi 
del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità 
assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale origi-
nariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina 
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 

  3. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno 
sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, 
secondo le modalità definite nella «Direttiva tecnica in materia di proto-
colli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare», allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal 
fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:  

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

 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. 

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di 
cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva tecnica 14 feb-
braio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Pro-
cedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle 
altre misure di profilassi». 

 4. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere 
prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La 
verifica degli stessi sarà effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno 
stesso di convocazione a cura del personale del Centro di selezione e 
reclutamento nazionale dell’Esercito, sentito il parere tecnico del perso-
nale medico in servizio presso il medesimo Centro. 

 5. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da 
conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in allegato 
«C» che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 L’esito delle prove verrà comunicato seduta stante al concorrente. 
 6. I concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusassero una 

indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni preceden-
temente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio 
delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla com-
missione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale 
medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone 
la Direzione generale per il personale militare. L’eventuale differimento 
ad altra data della effettuazione delle prove non potrà essere, in nessun 
caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originaria-
mente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno 
a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione 
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 

 Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, 
durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi 
causa. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di diffe-
rimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di con-
correnti che abbiano portato comunque a compimento le prove di effi-
cienza fisica. I concorrenti che non si presenteranno per completare le 
prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati 
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, per gli stessi la commissione 
attribuirà un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. 

 7. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere 
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale mili-
tare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento 
ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclu-
sione delle medesime prove.   

  Art. 12.
      Accertamenti psicofisici    

     1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica 
saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e reclutamento 
nazionale dell’Esercito in Foligno e a cura della commissione di cui al 
precedente art. 9, comma 1, lettera   c)  , all’accertamento del possesso dei 
requisiti di idoneità psico-fisica previsti per il reclutamento degli Uffi-
ciali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire in 
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli inte-
ressati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichia-
razione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagno-
stico, secondo il modello riportato nell’allegato «D» che costituisce 
parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione 
per gli accertamenti psicofisici sospenderà il giudizio e rinvierà ad altra 
data i concorrenti che all’atto della presentazione vengono riconosciuti 
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile 
breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evolu-
zione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei 
requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura con-
corsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non 
potrà essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del 
provvedimento (estremi inclusi). 

  2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non 
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della 
difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà, 
altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti speci-
fici requisiti psico-fisici:  

   a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e 
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato 
dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente della Repub-
blica 17 dicembre 2015, n. 207, nonché dalla direttiva tecnica edizione 
2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle premesse; 

   b)   funzionalità visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore 
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non 
superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio, 
e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi 
di refrazione. campo visivo e motilità oculare normali. Sono ammessi 
gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza 
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare; 

   c)    perdita uditiva:  
 monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 
 bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 
 monolaterale o bilaterale isolata ˂ 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz. 

  3. La commissione di cui sopra disporrà per tutti i concorrenti, 
prima dell’effettuazione della visita medica generale, i seguenti accer-
tamenti specialistici e di laboratorio:  

   a)   cardiologico con E.C.G.; 
   b)   oculistico; 
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   c)   otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
   d)   psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
   e)   analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
   f)    analisi del sangue concernente:  

 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 birilubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
 verifica dell’abuso abituale 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 sospetta positività, il con-
corrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante 
l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato 
carente) che il medesimo concorrente avrà cura di effettuare, in proprio, 
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso dovrà 
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria 
medesima comprovante detto accreditamento); 

   g)   analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del 
glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quan-
titativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale 
dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta 
informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato 
nell’allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di labo-
ratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura della 
medesima commissione, a una visita medica generale. 

 In sede di tale visita la commissione potrà disporre l’effettua-
zione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso 
l’esame radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagno-
stico al solo fine di un’adeguata valutazione clinica e medico-legale 
del concorrente. 

 Nel caso in cui si renda 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 apposita dichiarazione di consenso informato secondo 
quanto riportato nell’allegato «F» che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

 In tale sede, inoltre, la commissione giudicherà non idoneo il can-
didato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni volonta-
rie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque 
sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condi-
zione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discen-
denti dal presente bando di concorso. 

 5. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, 
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il pro-
filo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali non-
ché degli specifici requisiti psico-fisici indicati nel precedente comma 2 
del presente articolo. 

  6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verrà 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’enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con con-

seguente esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1 della legge 
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere 
conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione attri-
buirà a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un punteggio 
di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuirà alla formazione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. 

  7. La predetta commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun 
concorrente l’esito degli accertamenti psicofisici, sottoponendogli il 
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

 «idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo 
normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del 
Corpo sanitario dell’Esercito»; 

 «non idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato 
o del Corpo sanitario dell’Esercito», con indicazione del motivo. 

  8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da:  
 imperfezioni e infermità previste dal precitato art. 582 del 

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
 disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); 
 stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una 

struttura sanitaria militare; 
 malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recu-

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

 tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai pre-
cedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso for-
mativo e con l’impiego quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato 
o del Corpo sanitario dell’Esercito. 

 9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è defini-
tivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal 
concorso. 

 10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia pre-
sentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’Esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari, 
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà 
essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata, in data 
successiva a quella del verbale di non idoneità di cui al precedente 
comma 7 del presente articolo, a riguardo da struttura sanitaria pub-
blica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di 
non idoneità. Tale documentazione dovrà essere inoltrata, con le 
modalità indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente 
entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il 
mancato inoltro nei termini e con le modalità sopradescritte compor-
terà il rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di acco-
glimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità fisica, sarà espresso 
dalla competente commissione, a seguito di valutazione della docu-
mentazione allegata all’istanza di riesame, ovvero, qualora neces-
sario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. Nel 
caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità agli 
accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 7, sarà espresso 
dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   e)  , 
a seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di 
riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accerta-
menti psicofisici disposti. 

 Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i 
concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sani-
taria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli 
che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla 
convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal 
concorso. 

 Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di riesame, invece, 
i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazio-
nale dell’Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneità 
riportato al termine degli accertamenti psicofisici sarà confermato.   
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  Art. 13.
      Accertamento attitudinale    

     1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati 
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della 
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   d)  , eseguito 
secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell’Eser-
cito, finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del 
concorrente. Detto accertamento consisterà in una serie di prove attitu-
dinali e in un’intervista di selezione. 

 In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzia-
lità adattative, le capacità relazionali, emozionali e del lavoro. 

  2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente 
uno dei seguenti giudizi che sarà comunicato seduta stante e per iscritto 
all’interessato:  

 «idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo 
normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del 
Corpo sanitario dell’Esercito»; 

 «non idoneo quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del 
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato 
o del Corpo sanitario dell’Esercito», con indicazione del motivo. 

 Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. Per-
tanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 

 3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente 
art. 12, comma 1, comma 3, lettera   f)   10° alinea e comma 10, non è stato 
espresso alcun giudizio perché rinviati ad altra data dalla commissione 
per gli accertamenti psicofisici o perché hanno formalmente manifestato 
volontà di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a 
completare l’accertamento attitudinale. 

 Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell’accer-
tamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno 
ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti psicofisici ovvero 
riconvocati perché rinviati ad altra data dalla commissione per gli 
accertamenti psicofisici. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine 
dell’accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il 
giudizio di non idoneità agli accertamenti psicofisici di cui al prece-
dente art. 12, ovvero al riesame degli accertamenti psicofisici di cui al 
precedente art. 12, comma 10, saranno comunque esclusi dal concorso, 
indipendentemente dall’esito dell’accertamento attitudinale sostenuto 
con riserva. 

 4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti 
psicofisici e all’accertamento attitudinale dovranno essere inviati, a 
mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I 
Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e 
sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell’ac-
certamento attitudinale di cui al presente articolo. 

 5. L’amministrazione si riserva la facoltà di invertire l’ordine di 
svolgimento degli accertamenti psicofisici e degli accertamenti attitudi-
nali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.   

  Art. 14.
      Valutazione titoli    

     1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   a)  , 
provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati 
idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti 
articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un 
massimo di 10 (dieci) punti. 

 I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati 
nella tabella in allegato «G» che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 

 2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di sca-
denza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella 
stessa così come disposto dal precedente art. 5, comma 3 del presente 
decreto. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su cia-

scuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte 
della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli 
stessi, ai sensi del successivo art. 18 del presente decreto, da parte del 
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. 

 3. Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concor-
renti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società edi-
trici o delle riviste    on-line    nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti 
dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL -    Uniform Resource 
Locator   ) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le 
pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella 
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della pre-
sentazione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 11, 
comma 3 del presente decreto.   

  Art. 15.
      Graduatorie finale di merito e ammissione al corso    

     1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli 
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e 13 saranno iscritti 
dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   a)   - dopo 
aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 14 - in 
graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lau-
ree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  , 
  d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)  ,   l)  ,   m)  ,   n)   e   o)    secondo l’ordine del punteggio 
finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando:  

 il punteggio conseguito nella prova scritta di selezione culturale; 
 l’eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica; 
 l’eventuale punteggio conseguito negli accertamenti psicofisici; 
 il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 

 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel 
Giornale ufficiale della difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web 
www.difesa.it/concorsi e nell’area pubblica del portale. 

 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito 
del concorso si terrà conto delle riserve di posti previste nell’art. 2 del 
presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insuffi-
cienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei 
compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l’ordine della 
graduatoria medesima. 

 4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, 
qualora taluno dei posti di cui all’art. 1, comma 1 risultasse non rico-
perto per carenza di concorrenti idonei, si procederà alla loro eventuale 
devoluzione sulla base delle esigenze operative rappresentate dalla 
Forza armata al termine del concorso stesso (ciò alla luce degli esiti dei 
concorsi precedenti a in linea con quanto chiesto dall’Organo d’impiego 
della Forza armata, per evitare il reclutamento di risorse non necessarie). 

 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 
del presente articolo, nel decreto 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, conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di 
presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione 
sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza di titoli di pre-
ferenza, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione 
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modifi-
cato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti 
a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)  , 
  f)  ,   g)  ,   h)  ,   i)  ,   j)  ,   k)  ,   l)  ,   m)  ,   n)   e   o)   del presente decreto, si collocheranno 
utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve 
di posti di cui al precedente art. 2, nonché delle disposizioni di cui al 
precedente art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 
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 7. I vincitori riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente l’invito 
a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva dell’accertamento dei 
requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo art. 16 
- presso l’Accademia militare, piazza Roma n. 15 - Modena. 

 8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presen-
tarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al precedente 
comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al 
corso. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla con-
vocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro 
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, potrà essere con-
cessa una proroga della data di presentazione che in nessun caso potrà 
essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di 
formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva 
e documentata notizia con le modalità indicate al precedente art. 6, 
comma 3, e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione. 

 9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di 
rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’Esercito potrà procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti 
idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i 
criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo 
alla data di inizio del corso. 

 10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta 
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi 
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni 
sull’esito del concorso alla Direzione generale per il personale militare 
- Servizio relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 
Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal 
trentesimo giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.   

  Art. 16.
      Svolgimento del corso e dimissioni    

     1. Il corso, le cui modalità saranno definite dallo Stato maggiore 
dell’Esercito, avrà una durata complessiva di circa dodici settimane. 

 2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l’Acca-
demia militare - piazza Roma n. 15 - Modena - muniti di documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato 
da un’Amministrazione pubblica e della tessera sanitaria, nonché del 
certificato o del referto di cui al precedente art. 11, comma 4. Se militari 
in servizio dovranno presentarsi in uniforme. 

 3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in 
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli inge-
gneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell’Esercito, 
dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla 
data di inizio del corso medesimo e, in qualità di Allievi, dovranno 
assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sotto-
scriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione 
e rinviati dall’Accademia militare. 

 4. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già in servizio 
e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appar-
tenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Dire-
zione generale per il personale militare. 

 La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in 
qualità di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale 
del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sani-
tario dell’Esercito. 

 Allo scopo l’Accademia militare, al termine della prima settimana 
di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per 
il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già in servizio e 
di quelli richiamati dal congedo. 

 Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obbli-
ghi di servizio dovrà, all’atto di effettivo incorporamento, presentare 
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obbli-
ghi rilasciato dall’Amministrazione di competenza. 

 5. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del 
servizio da Ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Dire-
zione generale per il personale militare - a seguito della ricezione 
delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti 
di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi 
armati dello Stato, nonché nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 
solo ai vincitori di concorsi che all’atto dell’assunzione in servizio 
siano tenuti a sottoscrivere l’arruolamento volontario con ferma 
almeno triennale. 

 6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle 
qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del 
grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, 
il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle 
lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione 
della Direzione generale per il personale militare. 

 7. Agli allievi, già militari, che non termineranno il corso di forma-
zione ai sensi degli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di 
cui al combinato disposto degli articoli 868, 961 e 962 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in ser-
vizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.   

  Art. 17.
      Nomina a Ufficiale in ferma prefissata    

     1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo 
il giudizio di idoneità, saranno nominati Tenente in ferma prefissata, 
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di 
commissariato o del Corpo sanitario dell’Esercito. 

 2. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto ministeriale di 
nomina, mentre l’anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio 
conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La 
predetta media sarà calcolata dalla Direzione generale per il personale 
militare, acquisendo i verbali di esame di fine corso dall’Accademia 
militare. 

 3. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima 
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, tra-
scorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di supe-
ramento degli esami di tale sessione essi saranno nominati Ufficiali e 
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima 
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non 
supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determina-
zione della Direzione generale per il personale militare. 

  4. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere:  
 collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo 

mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale militare 
potrà rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi 
per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle opera-
zioni condotte fuori dal territorio nazionale; 

 ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa par-
tecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Dire-
zione generale per il personale militare su richiesta dello Stato maggiore 
dell’Esercito; 

 trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta 
dello Stato maggiore dell’Esercito e previo loro consenso, per consen-
tire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle opera-
zioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le 
Forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale. 

 5. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in con-
gedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati 
nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso 
rendimento in servizio. Il provvedimento verrà adottato dalla Direzione 
generale per il personale militare su proposta dei superiori gerarchici 
competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento. 
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 6. Agli Ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico 
previste per gli Ufficiali di complemento.   

  Art. 18.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 
del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’Esercito provvederà a chiedere alle Amministrazioni pubbliche e 
agli Enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda 
di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventual-
mente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente 
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provve-
dimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario 
giudiziale.   

  Art. 19.
      Esclusioni    

     1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei 
requisiti prescritti per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma 
prefissata dell’Esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Dire-
zione generale per il personale militare ovvero dall’Ente dalla stessa 
delegato. 

 2. La Direzione generale per il personale militare, ovvero l’Ente 
dalla stessa delegato, potrà escludere, in qualsiasi momento, i concor-
renti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi 
decaduti dalla nomina a Ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto, 
anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante 
le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in ferma 
prefissata dell’Esercito.   

  Art. 20.
      Prospettive di carriera per gli Ufficiali in ferma prefissata    

      1. Gli Ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in rela-
zione al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti 
indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:  

   a)   Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui 
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

   b)   Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui 
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 2. Gli Ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la ferma 
di cui al precedente art. 16, comma 3, saranno collocati in congedo. 

 3. A favore degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato 
servizio senza demerito nell’Esercito italiano, nella Marina militare e 
nell’Aeronautica militare sono previste riserve fino all’80% dei posti 
annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli Uffi-
ciali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui 
all’art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.   

  Art. 21.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 16 dicembre 2022 

 Il direttore generale: VITTIGLIO   
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  ALLEGATO  A 

  

 
(art. 7 del bando) 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA PER IMMAGINI 
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

Prot. n.______________________ 

OGGETTO: concorso per l’ammissione al 12° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) 
del ruolo normale dell’Esercito. 
Concorrente: (1) _______________________________________________________. 

A CENTRO DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO 
NAZIONALE DELL’ESERCITO 
SM – Ufficio Reclutamento e Concorsi 
viale Mezzetti, 2  06034 FOLIGNO 

^^^ ^^^ ^^^ 
1. Si invia in allegato il CD/DVD contenente la copia per immagini (files in formato PDF) della

documentazione matricolare e caratteristica del concorrente in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di questo

(2)___________________________________.

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO 

__________________________________________ 

^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome e data di nascita del
concorrente;
(2) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.

AVVERTENZA 

Il CD/DVD contenente la copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei 
concorrenti dovrà essere inserito in una busta che, una volta chiusa e sigillata, dovrà recare all’esterno 
la seguente dicitura: 
“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”. 
Non è consentito inserire in una busta supporti informatici di concorrenti diversi. 
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  ALLEGATO  B 

  

 
(art. 11 del bando) 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978,  n. 833) 

Cognome __________________________________ Nome _________________________________ 
nato a _______________________________________________________ (___)  il _____________ 
residente a _____________________ (___)  in Piazza/Via ___________________________ n. ____ 
Codice Fiscale______________________________________ 
Documento d’identità:_______________________________________ n°_____________________ 
rilasciato da ________________________________________________ in data ________________ 
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati 
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del 
mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 

PATOLOGIE   SPECIFICARE 
Manifestazioni 
emolitiche In atto Pregressa NO 

Gravi manifestazioni 
immunoallergiche In atto Pregressa NO 

Gravi intolleranze od 
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, Oftalmologiche In atto Pregressa NO 
Sangue ed organi  
emopoietici In atto Pregressa NO 

Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas,  
ipofisi) 

In atto Pregressa NO 

Diabete mellito SI NO 

Epilessia SI  NO
Uso di sostanze 
psicotrope e/o 
stupefacenti 

In atto Pregressa NO 

Abuso di alcool In atto Pregressa NO 
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EVENTUALI ANNOTAZIONI: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

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 

_____________________, li ______________ ________________________________ 
      (luogo del rilascio)  (data del rilascio) (timbro con codice regionale e firma) 

NOTA: (1) barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la 
diagnosi. 
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  ALLEGATO  C 

  

(art. 11 del bando) 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

1. TABELLA RIEPILOGATIVA

ESERCIZI 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITÀ 

PARAMETRI DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 
PUNTEGGI 

INCREMENTALI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE 

U
om

in
i 

Sollevamento 
ginocchia al  

petto (*) 

minimo 4 (tempo massimo 
1 minuto senza 

interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore sollevamento (fino 
a un massimo di 24) oltre il 

numero minimo 

3 

Piegamenti sulle 
braccia (*) 

minimo 12 (tempo 
massimo 2 minuti senza 

interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore piegamento (fino 

a un massimo di 24) oltre al 
numero minimo 

3 

Corsa piana metri 
2000 (*) tempo massimo 11’00” 

0,025 punti per ogni 
secondo in meno (massimo 

60”) rispetto al tempo 
massimo 

1,5 

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo 

D
on

ne
 

Sollevamento 
ginocchia al  

petto (*) 

minimo 2 (tempo massimo 
1 minuto senza 

interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore sollevamento (fino 
a un massimo di 24) oltre il 

numero minimo 

3 

Piegamenti sulle 
braccia (*) 

minimo 8 (tempo massimo 
2 minuti senza 
interruzioni) 

0,125 punti per ogni 
ulteriore piegamento (fino 

a un massimo di 24) oltre al 
numero minimo 

3 

Corsa piana metri 
2000 (*) tempo massimo 12’00” 

0,025 punti per ogni 
secondo in meno (massimo 

60”) rispetto al tempo 
massimo 

1,5 

(*) prova per la quale è richiesto il superamento del parametro minimo. 
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2. MODALITA’ E PARAMETRI DI ESECUZIONE

L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
 sollevamento delle ginocchia al petto;
 piegamenti sulle braccia;
 corsa piana 2.000 metri,

da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le
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 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 (art. 11, comma 3., lettera a) del bando).
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.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applicherà le disposizioni contenute nell’art. 11
comma 3, lettera g) del bando di concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e
scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel
sito internet dell’Esercito– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un
membro della commissione 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 alle prove in questione, derivante da malattie o
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista
oltre il ventesimo 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 delle prove di 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 (art. 11, comma 7. del
bando di concorso).
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo
quanto indicato nella tabella riportata nel presente allegato.
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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. 
a) Sollevamento delle ginocchia al petto.

Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta, sotto la sbarra. Alla ricezione
dell’apposito segnale deve effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della
mano verso il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle), rimanendo
sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente distese. Al fine di ritenere la
ripetizione valida, il candidato dovrà sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare
con le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache, quindi distendere nuovamente le
gambe al fine di tornare alla posizione iniziale.
Il conteggio avverrà ogni volta che le ginocchia, superato il piano trasverso passante per le creste
iliache, ritornano alla posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che possano
facilitare l’esecuzione del compito. La mancata impugnatura della sbarra, sia all’inizio della
prova che durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione dell’esercizio e, pertanto,
saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver lasciato la presa della sbarra.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità,
verrà applicato il punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, per un massimo di 3
punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella riportata nel presente allegato.

b) Piegamenti sulle braccia.
La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra, nel tempo limite
previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto
consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è a braccia distese con mani
distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle
spalle, corpo disteso, un piegamento è considerato valido se partendo da braccia completamente
distese si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto)
e si ridistendono completamente, e il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante
l’intero movimento. Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal
concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero dei piegamenti 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 3 punti, secondo quanto indicato nella tabella riportata nel
presente allegato.

c) 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 e il tempo impiegato sarà
cronometrato.
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:
 11’00”, se di sesso maschile;
 12’00”, 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 1,5 punti, secondo quanto indicato nella
tabella riportata nel presente allegato.
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  ALLEGATO  D 

  

(art. 12 del bando) 

All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato. 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a 
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in 
tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti 
previsti nel protocollo diagnostico: 

DICHIARA 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 

______________, ____________    __________________________________ 
       (luogo)                (data)   (firma leggibile) 

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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  ALLEGATO  E 

  

(art. 12 del bando) 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

Il sottoscritto  
nato a _______________________________________(      ) il 

residente a ___________________________________in via  

Codice fiscale  
Documento d’identità: n°  

rilasciato in data_____________ da  
eventuale Ente di appartenenza  

DICHIARA 

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli,
vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

___________________________

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

data _________________. 

Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

___________________________
(timbro e fìrma)

NOTA ESPLICATIVA: 
- la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale

dell’interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato B del bando),

devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto Sanitario
individuale o documento elettronico equivalente;

- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
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  ALLEGATO  F 

  

(art. 12 del bando) 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 

Il/La sottoscritto ____________________________________________________________ nato/a il 

___/___/_____, a _______________________________, Prov. di ________________, informato/a dal 

Presidente della Commissione per gli accertamenti psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato 

(_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze 

derivanti dall’esecuzione dell’esame radiografico: 

DICHIARA 
(art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101) 

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

ACCONSENTE / NON ACCONSENTE (1) ad essere sottoposto all’esame di cui sopra. 

______________, ____________    __________________________________ 
       (luogo)                (data)  (firma) 

_________________________ 

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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  ALLEGATO  G 

  

(art. 14 del bando) 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO 

TITOLI PUNTEGGIO

VOTO DI LAUREA 
Per quanto concerne 
l’attribuzione del punteggio, 
saranno considerate soltanto 
le votazioni riportate al 
conseguimento della laurea 
magistrale - o equipollente- 
per cui si concorre. 

Voto pari a 101: 0,1 punti 

 1 

Voto pari a 102: 0,2 punti 
Voto pari a 103: 0,3 punti 
Voto pari a 104: 0,4 punti 
Voto pari a 105: 0,5 punti 
Voto pari a 106: 0,6 punti 
Voto pari a 107: 0,7 punti 
Voto pari a 108: 0,8 punti 
Voto pari a 109: 0,9 punti 
Voto pari a 110 ovvero 110 e lode: 1 punto 

TITOLI 
ACCADEMICI  

E TECNICI 
(massimo 5 punti) 

Ulteriore laurea magistrale  
Per ogni diploma di specializzazione  
Per ogni master universitario attinente la 
professionalità posseduta: 
- punti 0,5 se di II livello
- punti 0,25 se di I livello

0,5 

Per ogni dottorato di ricerca 
Abilitazione all’esercizio della professione 
(escluso per i laureati per i quali è richiesta 
quale requisito di partecipazione) 

0,5 

Pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico attinenti la professione: 
- 0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico

autore
- 0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad

altri/in collaborazione con altri

1 

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 se di Tipo C1 (ex Tipo A)
- punti 1,5 se di Tipo B2 (ex Tipo B)
- punti 1 se di Tipo B1 (ex Tipo C)
- punti 0,5 se di Tipo A2 (ex Tipo D)

2 

Servizio prestato, senza demerito, nelle Forze Armate o Corpi Armati dello 
Stato:1 punto per servizio pari a 12 mesi alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande (per periodi inferiori a 12 mesi, sarà assegnato 
un punteggio proporzionale -0,1 per ciascun mese a partire dal terzo mese- ai 
mesi di servizio effettivamente prestato) 

1 

TOTALE 10 

  22E16996 
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       Concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro spor-
tivo dell’Aeronautica militare di undici volontari in ferma 
prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta, per 
il 2022.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice 
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integra-
zioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il recluta-
mento del personale militare, l’art. 625 concernente «Specificità e rap-
porti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali» e l’art. 2198  -ter  ; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, 
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del 
personale militare e l’art. 577 concernente «Modalità di svolgimento 
dei concorsi»; 

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

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

 Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica 
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di 

parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle 
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per 
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e, in 
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto 
regolamento non trovano applicazione – fra l’altro – alle procedure di 
reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai 
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori; 

 Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro 
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva 
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di pro-
filassi vaccinali al personale militare»; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 
2021 e successive modifiche, con il quale lo Stato maggiore della Difesa 
ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare 
autorizzate per il 2022; 

 Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2022 0111845 del 4 novem-
bre 2022 dello Stato maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi 
di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, 
per il reclutamento di undici volontari in ferma prefissata quadriennale 
(VFP 4) dell’Aeronautica militare, in qualità di atleta, per il 2022; 

 Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28, 
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive 
indicate dal bando di concorso, diversi limiti — minimo e massimo 
— di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze 
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e l’art. 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante «Misure per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica 
amministrazione», e in particolare l’art. 2 che introduce l’impiego del 
portale unico del reclutamento; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 
– registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 – 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 – regi-
strato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – 
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto per il 2022 concorso, per titoli, per l’accesso al Centro 
sportivo dell’Aeronautica militare di undici VFP 4, in qualità di atleta, 
ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:  

   a)    ginnastica ritmica:  
 un’atleta di sesso femminile - ginnastica ritmica d’insieme; 
 un’atleta di sesso femminile - ginnastica ritmica individualista; 

   b)    tiro a volo:  
 un atleta di sesso maschile nella specialità skeet; 

   c)    tennis tavolo:  
 un’atleta di sesso femminile - specialità individualista; 

   d)    atletica leggera:  
 un’atleta di sesso femminile - specialità 400m ostacoli; 
 un atleta di sesso maschile - specialità 400m outdoor; 
 un’atleta di sesso femminile - specialità salto in alto; 

   e)    equitazione:  
 un atleta di sesso maschile - specialità salto ad ostacoli; 
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   f)    canoa:  
 un’atleta di sesso femminile - canoa velocità - specialità K1 500m; 
 un atleta di sesso maschile - canoa velocità - specialità K4 500m; 

   g)    scherma:  
 un’atleta di sesso femminile - specialità fioretto. 

 2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specia-
lità indicate, l’amministrazione della difesa si riserva la facoltà di devol-
vere gli stessi ad altre specialità tra quelle di cui al precedente comma 1. 

 3. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente 
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, 
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di 
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se neces-
sario, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione 
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it e sul portale 
dei concorsi on-line del Ministero della difesa all’indirizzo: https://con-
corsi.difesa.it), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interes-
sati. In ogni caso la stessa amministrazione provvederà a formalizzare 
la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei 
seguenti requisiti:  

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

il giorno del compimento del trentesimo anno di età per le discipline di 
seguito indicate:  

 ginnastica ritmica; 
 tiro a volo; 
 atletica leggera; 
 equitazione; 
 scherma; 
 canoa: un atleta di sesso maschile - canoa velocità - specialità 

K4 500m; 
   d)    aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver supe-

rato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età per le 
discipline di seguito indicate:  

 tennis tavolo; 
 canoa: un’atleta di sesso femminile - canoa velocità - specia-

lità K1 500m. 
   e)   avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore 

esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario 
nell’Aeronautica militare; 

   f)   possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 
(   ex    scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno con-
seguito il titolo di studio all’estero è subordinata alla dichiarazione di 
equipollenza ovvero di equivalenza, rilasciata dalla competente autorità 
scolastica italiana; 

   g)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna; 

   h)   non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti 
non colposi; 

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

   j)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   k)   aver tenuto condotta incensurabile; 
   l)   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; 

   m)   idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze 
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente 
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami»; 

   n)   esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di 
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefa-
centi nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

   o)   non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di obiet-
tore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale 
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva 
rinuncia. 

 2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito 
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello 
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) 
o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A al pre-
sente bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al 
CONI, dal Comitato sportivo militare, la cui valutazione è devoluta alla 
commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera a, sulla base 
dei parametri fissati al successivo art. 7. 

 3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, 
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione 
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Aeronautica 
militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM. 

 4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio per-
manente nelle Forze armate. 

 5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti 
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente 
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, 
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In 
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di 
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione 
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle 
fasi successive dello stesso.   

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

     1. La procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando 
viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet 
http://www.difesa.it/ link «concorsi on-line» ovvero collegandosi diret-
tamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 

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

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24 
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso 
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del 
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica 
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS). 
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 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemici neces-
sari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate. 

 5. Prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il por-
tale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione), i 
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le 
modalità di utilizzo del portale stesso. 

 6. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale InPA), rag-
giungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it verrà pubblicato il presente 
bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il rein-
dirizzamento al portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
per le attività di cui ai precedenti commi 2 e 3; nel portale InPA, inoltre, 
potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle 
relative all’avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.   

  Art. 4.
      Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compi-
lata necessariamente on-line e inviata secondo le modalità descritte ai 
commi successivi, dal 17 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023. 

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

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

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

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

   d)   di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica; 

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

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

   h)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (   ex    scuola media inferiore) nonché l’indirizzo dell’istituto scola-
stico ove è stato conseguito il diploma stesso; se in possesso di titolo di 
studio conseguito all’estero, occorrerà allegare copia conforme dell’at-
testazione di equipollenza o equipollenza del titolo stesso rilasciata dal 
competente ufficio scolastico; 

   i)   di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di 
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale 
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva 
rinuncia; 

   j)   l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e suc-
cessive modifiche e integrazioni; 

   k)   di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accon-
sentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito. 

  4. I candidati, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, 
dovranno allegare alla stessa (in formato PDF o JPEG):  

 a. atto di assenso, per i candidati minorenni, secondo il modello 
in allegato B al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal geni-
tore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal 
tutore, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento dei/l 
sottoscrittori/e. La sottoscrizione del predetto documento comporterà, 
da parte dei soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre 
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 8: 
la sua mancanza comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

 b. certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando, redatta 
sul modello in allegato F, rilasciata dalla competenza Federazione spor-
tiva nazionale, attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità 
prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la mancata 
produzione comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

 c. se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, attesta-
zione di equipollenza o equivalenza a quello prescritto per la partecipa-
zione al concorso, rilasciata dal competente ufficio scolastico; 

 d. certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli 
di merito indicati nell’allegato C al bando. 

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

 6. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la sca-
denza del termine previsto per la presentazione della stessa. 

 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o 
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inol-
trata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate 
nel successivo art. 5. 

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

 8. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, 
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati non saranno 
prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura 
concorsuale. 

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

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

 Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire 
un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il 
personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubbli-
cato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.   
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  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concor-
rente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale 
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di 
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata 
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere perso-
nale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni 
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettro-
nica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con 
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica 
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei 
confronti di tutti i candidati. Dette comunicazioni, a mero fine pubblici-
tario, potranno essere pubblicate anche sul portale InPA. 

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

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pub-
blica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi 
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in 
quello dell’Aeronautica militare (www.aeronautica. difesa.it). 

 3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 6, i candidati potranno 
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni 
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettro-
nica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero 
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di 
posta elettronica certificata – utilizzando esclusivamente un account di 
posta elettronica certificata – all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica – utilizzando esclu-
sivamente un account di posta elettronica – all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale 
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in 
formato   PDF)   di un valido documento di identità rilasciato da un’am-
ministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, 
lettera   a)  . 

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

  Art. 6.
      Commissioni    

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

   a)   commissione valutatrice; 
   b)   commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
   c)   commissione per gli accertamenti attitudinali. 

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

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

del settore; 
   c)   un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, 

membro; 
   d)   un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aero-

nautica militare, segretario senza diritto di voto. 
 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   b)    sarà 

composta da:  
   a)   un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non infe-

riore a colonnello, presidente; 
   b)   due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non 

inferiore a tenente, membri; 
   c)   un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aero-

nautica militare, segretario senza diritto di voto. 

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

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qua-
lificato perito selettore, presidente; 

   b)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato 
perito selettore, membro; 

   c)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato 
perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, 
appartenente all’amministrazione della difesa, membro; 

   d)   un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell’Aero-
nautica militare, segretario senza diritto di voto.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli    

     1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera   a)   
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’alle-
gato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio. 

 2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti 
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande. 

 3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un pun-
teggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi 
dalla procedura concorsuale. 

  4. Il punteggio assegnato ai concorrenti sarà reso noto – con carat-
tere di provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione 
adottati dalla DGPM — nel portale del Ministero della difesa. Entro 
dieci giorni dalla pubblicazione, i concorrenti potranno avanzare alla 
DGPM richiesta di riesame del punteggio attribuito:  

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

 mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare – uti-
lizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata — 
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio 
di posta elettronica da inviare — utilizzando esclusivamente un account 
di posta elettronica — all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it Tale 
messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «CONCORSO VFP 4 
ATLETI AM 2022 – COGNOME NOME».   

  Art. 8.
      Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale    

     1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione 
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso 
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di 
seguito indicati. 

 2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla 
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera   b)   presso 
l’Istituto di medicina aerospaziale, Roma in Via dei Frentani n. 5. L’or-
dine di convocazione, la data e l’ora di svolgimento della prova saranno 
resi noti mediante avviso consultabile nell’area pubblica del portale. 

 3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclu-
sione dal concorso dovranno presentarsi nell’ora del giorno stabilito 
presso il predetto Istituto di medicina aerospaziale. La mancata pre-
sentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo 
cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali 
dalla DGPM. 

 In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali 
differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’im-
pedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria 
documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo giorno 
precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di 
posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it A tale messag-
gio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato 
PDF ) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministra-
zione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  . 
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  4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici, 
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:  

   a)   documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto 
di fotografia, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come defi-
nito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  ; 

   b)   certificato di stato di buona salute, conforme al modello ripor-
tato in allegato D al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in 
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita; 

   c)   referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche mili-
tare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in 
data non anteriore a trenta giorni precedenti la visita, attestante l’esito 
del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

   d)    referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche mili-
tare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a trenta giorni 
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:  

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

HCV; 
   e)   certificato medico, in corso di validità (il certificato deve 

avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agoni-
stica 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 strut-
tura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) 
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in 
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport; 

   f)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rila-
sciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accredi-
tata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sessanta 
giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosag-
gio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito 
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica 
(la mancata presentazione di detto referto non dà luogo a esclusione 
dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal concorrente 
all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore); 

   g)    se concorrenti di sesso femminile:  
 referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso 

una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni 
precedenti la visita; 

 I concorrenti, se ne sono in possesso, potranno produrre anche 
eventuali esami radiografici del torace. 

 Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in 
originale o copia conforme. 

  5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documenta-
zione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei 
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:  

   a)   per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza. In 
caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione 
degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovino in dette 
condizioni sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, 
ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo 
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza 
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data 
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le 

candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduato-
ria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza 
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di forma-
zione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate; 

   b)    per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso 
di cui al precedente alinea, l’effettuazione del seguente protocollo 
diagnostico:  

 visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà 
altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti 
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi 
di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della 
dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle even-
tuali discendenti norme tecniche; 

 visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, elettrocar-
diogramma di base; 

 pneumologia: esame spirometrico; 
 esame optometrico; 
 esame audiometrico; 
 valutazione dell’assetto psichico (con somministrazione di 

test di personalità); 
 esame delle urine; 
 accertamenti volti alla verifica dell’uso, anche saltuario od 

occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze 
psicotrope; 

 controllo dell’abuso sistematico di alcool in base all’anam-
nesi, all’esame obiettivo generale ed alla valutazione degli esami ema-
tochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV ). In caso di sospetta positi-
vità a tali verifiche il concorrente sarà sottoposto ad ulteriore indagine 
per la determinazione del livello di CDT ematica, presso la stessa sede 
se compatibile con i tempi di esecuzione (in caso di positività la com-
missione disporrà l’effettuazione del test di conferma mediante HPLC) 
o sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito 
della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con 
eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il 
concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio 
sanitario nazionale; 

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

 6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente, 
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il pro-
filo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, 
nonché del possesso dei requisiti fisici richiesti. In caso di mancata pre-
sentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio 
del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale 
AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente 
attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 

 7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici 
saranno sottoposti il giorno successivo, a cura della commissione di 
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera   c)  , a una serie di accertamenti 
attitudinali presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare, sito 
a Guidonia (Roma) in viale Roma 2. 

  8. Al termine dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, 
sarà comunicato ai concorrenti l’esito della selezione effettuata, sotto-
ponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti 
giudizi:  

   a)   «idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadrien-
nale», con l’indicazione del profilo sanitario; 

   b)   «inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata qua-
driennale», con l’indicazione della causa di inidoneità. 

 Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettiva-
mente, sulla base della valutazione psico-fisica e attitudinale riportata 
dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da 
svolgere e la più generale idoneità al servizio militare. 

 La commissione per gli accertamenti psico-fisici, nella formula-
zione di propria competenza del giudizio di idoneità all’espletamento 
del servizio quale atleta, valuterà i parametri fisico-costituzionali in 
relazione alla specifica disciplina sportiva praticata dal candidato, 
tenendo a riferimento le imperfezioni e infermità di cui al decreto del 
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Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e le vigenti direttive 
tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 
e fermo restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della 
sanità militare 6 dicembre 2005. 

  9. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psico-
fisici i concorrenti risultati affetti da:  

   a)   imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche 
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo 
restando quanto previsto dal decreto del direttore generale della sanità 
militare 6 dicembre 2005; 

   b)   imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione 
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS; 

   c)   disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia 
- disartria); 

   d)   stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso 
una struttura sanitaria militare; 

   e)   tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle pre-
cedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio 
quale VFP 4 in qualità di atleta. 

 I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale 
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-
funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato 
in allegato E al bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-
funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza 
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo 
di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, 
richiamata nelle premesse del bando. 

 10. I concorrenti giudicati inidonei agli accertamenti psico-fisici 
potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza 
di ulteriori accertamenti psicofisici da effettuarsi presso la Commis-
sione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare. Tale istanza dovrà 
essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica 
(PE) o posta elettronica certificata (PEC)) al seguente indirizzo e-mail 
commisanappel@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il decimo 
giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in 
formato PDF, di un valido documento di identità del candidato rilasciato 
da un’amministrazione pubblica e di copia in formato PDF di idonea 
documentazione specialistica sanitaria rilasciata da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inido-
neità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista 
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 

 La Commissione sanitaria di appello notizierà la DGPM in merito 
alle istanze di ricorso ricevute. 

 La Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare 
provvederà a convocare il ricorrente al fine di sottoporlo all’accerta-
mento dei requisiti psico-fisici. 

 Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di 
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. 

 Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle com-
petenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere   b)   e   c)  . 

 11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, cer-
tificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal con-
corso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data 
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.   

  Art. 9.
      Graduatorie    

     1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera 
  a)   redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle disci-
pline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da 
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7. 

 2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in 
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità 
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età. 

 3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto diri-
genziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e 
nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate 
nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx 

 Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pub-
blicato nel portale InPA, contenente anche il collegamento ipertestuale 
utile per la consultazione delle stesse.   

  Art. 10.
      Ammissione alla ferma prefissata quadriennale    

     1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al pre-
cedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso il 
Comando aeroporto - Centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica 
militare di Vigna di Valle (Roma), dove saranno avviati a uno specifico 
corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, 
volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei 
compiti militari. 

 2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sot-
toposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario/capo dell’infer-
meria di Corpo, a visita medica al fine di verificare il mantenimento 
dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in 
sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini 
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratte-
ristica somato-funzionale AV-EI, il referto di analisi di laboratorio con-
cernente il dosaggio del G6PD, così come specificato nel precedente 
art. 8, comma 4, lettera   f)  . Se emergono possibili motivi di inidoneità, 
i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di 
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) al fine di verifi-
carne l’idoneità quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale. 
Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità 
superiore a venti giorni per infermità non dipendente da causa di ser-
vizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione 
alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della DGPM. Se 
alla data di prevista presentazione il militare in servizio è in licenza 
di convalescenza scadente oltre i venti giorni successivi alla predetta 
data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in 
qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di 
esclusione è definitivo. 

  3. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al 
completamento 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, 
all’atto dell’incorporazione:  

 certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle vac-
cinazioni previste per la propria fascia di 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 turismo e per 
attività lavorative pregresse; 

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario 
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli 
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare». 

 4. I concorrenti che non si presenteranno al Comando aeroporto 
— Centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna 
di Valle entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione 
saranno considerati rinunciatari. 

 5. A insindacabile giudizio dell’amministrazione della difesa, i 
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’or-
dine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa spe-
cialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti 
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esi-
genze definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze 
di immissione. 
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 6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di 
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presenta-
zione presso l’ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella 
di effettiva presentazione presso l’ente medesimo.   

  Art. 11.
      Esclusioni    

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

   a)   non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di 
cui all’art. 2 del bando; 

   b)   hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella 
indicata nel precedente art. 4; 

   c)   non hanno prodotto l’atto di assenso di chi esercita la potestà 
genitoriale, qualora minorenni; 

   d)   non hanno prodotto come stabilito dal precedente art. 4, 
comma 4, lettera   b)   la certificazione di cui all’art. 2, comma 2 atte-
stante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati 
agonistici almeno di livello nazionale; 

   e)   hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un pun-
teggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3; 

   f)   non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere 
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 

 2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accerta-
menti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli 
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla 
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla 
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato 
servizio di fatto. 

 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alterna-
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è 
dovuto — ai sensi della normativa vigente — il contributo unificato di 
euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi 
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 13.
      Norme di rinvio    

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

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

 Roma, 23 dicembre 2022 

 Il direttore generale: VITTIGLIO 

 ———— 

 Avvertenze generali 

  Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere 
acquisita:  

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

  2) contattando la Direzione generale per il personale militare, 
Sezione relazioni con il pubblico, Viale dell’Esercito, n. 186 - 00143 
Roma; casella di posta elettronica: urp@persomil.difesa.it o al numero 
tel. 06 469136900, nei giorni e negli orari sotto indicati:  

   a)   dal lunedì al giovedì, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,45 
alle 16,00; 

   b)   venerdì, dalle 9,00 alle 12,30.   
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Allegato A 
 

ELENCO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI 
(Art. 2, comma 2 del bando di concorso) 

 
 

DISCIPLINA SPORTIVA  FEDERAZIONE  

Ginnastica Ritmica FGI 
Federazione Ginnastica d’Italia 

Tiro a Volo FITAV 
Federazione Italiana Tiro a Volo 

Tennis Tavolo FITET 
Federazione Italiana Tennistavolo 

Atletica Leggera FIDAL 
Federazione Italiana Atletica Leggera 

Equitazione FISE  
Federazione Italiana Sport Equestri   

Canoa FICK  
Federazione Italiana Canoa Kayak 

Scherma FIS 
Federazione Italiana Scherma 
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Allegato B 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1) 

 
 

  
I/il sottoscritti/o (2) _______________________________________________________________ , 
in qualità di (3) ___________________________________________________________________  
del minore (4)____________________________________________, per assecondare 
l’inclinazione del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi: 
- partecipi al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare di 

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta; 
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso; 
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando. 
Inoltre, preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente 
raggi X), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad 
alto ricambio cellulare, ecc.) ma potrebbero risultare utili o 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, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia 
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei 
benefici e dei rischi connessi all’esame. 
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e. 
 
 
____________________________, _______________________ 
                    (luogo)           (data) 
 
 

I/il dichiaranti/e 
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 

(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

 
 
 
Note: 
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne; 
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e; 
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore; 
(4) cognome e nome del candidato minorenne. 
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Allegato C 
 

TITOLI DI MERITO 
1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30 

2) record olimpico: punti 30 

3) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25 

4) record mondiale: punti 25 

5) vincitore coppa del mondo: punti 20 

6) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15 

7) record europeo: punti 15 

8) vincitore coppa europea: punti 12 

9) medaglia ai campionati italiani: fino a punti 12 

10) record italiano: punti 12 

11) vincitore coppa italiana assoluto: punti 10 

12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: fino a punti 10 

13) vincitore di campionato di categoria: fino a punti 7 

14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: fino a punti 3 

15) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): fino a punti 3 

16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: fino a punti 1,5 

17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: fino a punti 1,5 

18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo della A.M. 
(sulla base dei risultati conseguiti): fino a punti 15 

19) 
aver partecipato ai giochi olimpici, mondiali ed europei a livello assoluto: 
(sulla base dei risultati conseguiti) (non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali 
medaglie vinte) 

fino a punti 15 

20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla 
competente Federazione sportiva nazionale: punti 15 

21) 
laurea con corso di studi di 3 anni: 
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado) 

punti 3 

22) 
laurea magistrale con corso di studi di 5 anni: 
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado 

punti 5 

23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: punti 4 

24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: punti 3 

25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: punti 2 

26) corso di specializzazione post laurea: punti 2 

27) 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) o 
equipollente: 
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale) 

punti 2 

28) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1 
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Allegato D 
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 

Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833 
Cognome __________________________ nome ________________________________________, 
nato a ___________________________ (_____), il ______________________________________, 
residente a_______________________ (______), in via ____________________________ n____, 
codice fiscale ____________________________________________________________________, 
documento d’identità tipo ________________________________, n. _______________________, 
rilasciato in data_______________________, da ________________________________________. 
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

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

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

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

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
Eventuali altre patologie  SI  NO  
Terapia farmacologica continuativa SI  NO  
Pregressi interventi chirurgici SI  NO  

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

Il medico 
____________________, __________________            ___________________________________ 

            (luogo)                              (data)    (timbro e firma) 
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Allegato E 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
(Art. 8, comma 9 del bando di concorso) 

 
Il sottoscritto    
nato a _______________________________________(      ) il    
residente a ___________________________________in via    
codice fiscale    
documento d’identità: tipo e n.    
rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

 
 
1.  di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico 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 e 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 psico-fisici eseguiti in 

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 
 ___________________________ 
 (timbro e firma) 
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______________________________  
(timbro lineare federazione sportiva) 

 
DICHIARAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA – CURRICULUM SPORTIVO 

(da compilare a cura della federazione sportiva) 
 
 

Luogo e data_______________________  Protocollo_________________________ 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di (1)_______________________  

della Federazione sportiva in intestazione,  attesta che l’atleta 
(2)______________________________ nato/a il ____________ a 

________________________________________ (_____):  

- è tesserato/a con la società ________________________________________________________ 
regolarmente affiliata alla Federazione sportiva in intestazione; 

- è attualmente(3)__________ riconosciuto/a atleta di interesse nazionale nella disciplina 

_____________________________________________________________________________; 

- ha partecipato alle seguenti competizioni sportive inserite nei calendari federali ed ha ottenuto i 
seguenti risultati sportivi: 
 

1) record mondiale: (giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

2) medaglia ai giochi olimpici: (giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO  

____________________________________________________________________________  

3) record olimpico: (giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO 

____________________________________________________________________________ 

4) medaglia campionati mondiali: (giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

5) vincitore coppa del mondo: (giorno, mese e anno, luogo e specialità) SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

6) medaglia campionati europei: (giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

7) record europeo: (giorno, mese e anno, luogo e specialità) SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

8) vincitore coppa europea: (giorno, mese e anno, luogo e specialità)  SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

9) medaglia ai campionati italiani: (giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) SI   NO  

____________________________________________________________________________  

Allegato F 

 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 210-1-2023

 

10) record italiano: (giorno, mese e anno, luogo e specialità)  SI   NO  

____________________________________________________________________________ 

11) vincitore coppa italiana assoluto: (giorno, mese e anno, luogo e specialità) SI   NO  

____________________________________________________________________________  

12) medaglia alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o competizioni analoghe:          SI   NO 
(giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica) 

____________________________________________________________________________ 

13) vincitore di campionato di categoria: (giorno, mese e anno, luogo e specialità) SI   NO  

___________________________________________________________________________  

14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: (4) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15) vincitore di campionato mondiale C.I.S.M.:             SI   NO 
(giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)  
___________________________________________________________________________ 

16) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: (4) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

17) vincitore di campionato regionale C.I.S.M.:            SI   NO 
(giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)  

____________________________________________________________________________ 

18) partecipazione ai giochi olimpici, mondiali ed europei :          SI   NO 
(giorno, mese e anno, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica)  
___________________________________________________________________________ 

 

Eventuali annotazioni della Federazione: _______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Firma dell’atleta per presa visione Timbro e firma del Presidente o Segretario 
generale della Federazione 

         ______________________________                  _________________________________ 
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Note per la compilazione: 
Il modello deve essere compilato a cura della Federazione sportiva nazionale della disciplina per cui 
l’atleta concorre e deve essere firmato, a cura del Presidente o del Segretario generale, nonché 
protocollato al fine di poterne accertare la veridicità. 
 
(1): Presidente o Segretario generale; 
(2): Cognome e nome; 
(3): SI/NO; 
(4): indicare data complata, luogo, tipologia di gara, specialità e classifica; 

 

  23E00133 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali di settantadue nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione 
della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, 

che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al 
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   dell’8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2 
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di Finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana del 
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da settantadue nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 
 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali settantadue nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro 

dei revisori legali;  

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 72 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 dicembre 2022 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   



—  39  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 210-1-2023

  ALLEGATO    
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  22E16818 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali di una società di revisione    

     L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/
CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la 
direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 2012, n. 201, 
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in 
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visti gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   e)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, 

che affidano al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al 
Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 8 novembre 2021, n. 266, di individuazione e di attribuzioni 
degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2 
che definisce gli uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Vista l’istanza presentata da n. 1 società, tendente ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 
 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali la società indicata nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti 

previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è iscritta una società indicata nell’elenco allegato al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 7 dicembre 2022 

 L’ispettore generale capo: TANZI   
  

  ALLEGATO    

     Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori Legali ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012 
 1) 186320 studio Cambrea società tra Professionisti S.r.l., partita I.V.A. n.  03220990802, sede legale in Palmi (RC).   

  22E16819 
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   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Esito delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di otto posti di dirigente tecnico di 
seconda fascia a tempo indeterminato da inquadrare nei 
ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 
le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idriche.    

     Si comunica che sul sito internet dell’amministrazione   www.mit.
gov.it   - nella sezione Amministrazione trasparente - è pubblicato l’esito 
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di otto unità di dirigente tecnico di seconda fascia a tempo 
indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti per le esigenze in materia di dighe e di infrastrutture idri-
che, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2022. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E17149 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
E DEL MERITO

      Concorso ordinario, per titoli ed esami, per la copertura di 
ottantanove posti del personale docente per posti comuni 
e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado con lingua d’insegnamento slovena e bilingue slo-
veno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA  

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è 
stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti 
il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni 
ordine e grado; 

 Visti, in particolare, gli articoli 425 e 426 del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297, contenenti norme per il reclutamento del perso-
nale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; 

 Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela 
della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 ottobre 2015, n. 809 
e, in particolare, l’art. 6, il quale prevede che le scuole con lingua slo-
vena e le scuole bilingue sloveno-italiano si avvalgono esclusivamente 
di docenti aventi conoscenza della lingua slovena, da accertarsi ai sensi 
dell’art. 15; 

 Visto inoltre l’art. 11 del decreto del Ministro dell’istruzione 
8 ottobre 2015, n. 809, il quale attribuisce la responsabilità gestionale 
dei concorsi al dirigente dell’Ufficio speciale presso l’Ufficio scolastico 
regionale del Friuli-Venezia Giulia e prescrive che i concorsi, indetti dal 
direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, 
si svolgano sulla base del numero di posti vacanti a livello regionale, 
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 
27 dicembre 1997, n. 449; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 18 dicembre 2014, n. 913; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 set-

tembre 2020, n. 166; 
 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, 

adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzio-

nale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   b)  , della legge 13 luglio 2015, 
n. 107», nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 
30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal decreto-legge 9 gennaio 
2020, n. 1 (d’ora in poi decreto legislativo n. 59/2017); 

 Considerato, in particolare, che l’art. 5, comma 4  -ter  , del predetto 
decreto legislativo n. 59/2017 prevede che il superamento di tutte le 
prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di 
cui al successivo art. 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le 
medesime classi di concorso; 

 Visto, in particolare, l’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 59, il quale prevede che «contestualmente ai concorsi di cui al Capo 
II e all’art. 17, comma 2, lettera   b)  , sono banditi i concorsi per i posti 
di docente nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue 
sloveno-italiano» e che detti concorsi, «banditi dall’Ufficio scolastico 
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, prevedono lo svolgimento degli 
scritti e dell’orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti spe-
cifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. 
Nella relativa commissione giudicatrice è presente almeno un membro 
con piena conoscenza della lingua slovena»; 

 Considerato che, in attuazione dell’art. 3, comma 6, del predetto 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è stato emanato il decreto 
del Ministro dell’istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 con i relativi 
allegati, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» 
il quale, all’art. 1, comma 4, ha confermato che il superamento di 
tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi 
minimi, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime 
classi di concorso; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, che ha indetto 
il «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado» e che, all’art. 17, ha previsto 
che l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia «prov-
vede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune 
e di sostegno»; 

 Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 
2020, i posti banditi dal predetto decreto n. 499/2020 erano stati auto-
rizzati entro il limite di 25.000 unità di personale docente ma, suc-
cessivamente, per effetto dell’art. 230, comma 2, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77, il contingente dei posti destinati alla procedura 
concorsuale ordinaria di cui all’art. 17, comma 2, lettera   d)  , del decreto 
legislativo n. 59/2017 è stato aumentato di ulteriori 8.000 posti ed è 
passato da 25.000 a 33.000 posti; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione del 9 giugno 2020, n. 649 che, al fine di 
ripartire il nuovo contingente autorizzato di 33.000 posti tra le regioni 
relativamente ad ogni classe di concorso, ha sostituito l’allegato 1 del 
decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, ed ha attribuito alle classi 
di concorso specifiche da A70 a A75 il contingente di ventitre posti; 

 Visto l’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante 
«Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modi-
ficazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare il comma 10, 
che ha previsto modalità semplificate per lo svolgimento delle prove 
dei concorsi ordinari in deroga alle disposizioni vigenti, e il comma 11 
che ha rinviato ad un successivo decreto del Ministro dell’istruzione le 
occorrenti modificazioni ai bandi di concorso ordinari; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 9 novembre 2021, 
n. 326, e i relativi allegati, recante disposizioni concernenti il concorso 
per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 
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scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di 
sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

 Visto, in particolare, l’art. 18, comma 1, del suddetto decreto, a 
norma del quale «il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale 
per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto 
all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, 
n. 38, provvede ad adattare l’Allegato A alle specificità delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slo-
vena e bilingue sloveno italiano e ad esplicitare le corrispondenze tra 
le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75»; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione del 5 gennaio 2022, n. 23, recante «Dispo-
sizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordi-
nario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado»; 

 Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, all’art. 19  -ter  , ha intro-
dotto all’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il comma 11  -
bis  , a norma del quale «i concorsi per il personale docente nelle scuole 
con lingua di insegnamento slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia 
sono indetti, ai sensi dell’art. 426 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all’Ufficio sco-
lastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo 
svolgimento di un’unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai 
commi 10 e 11 del presente articolo, concernenti la struttura e le moda-
lità di predisposizione delle prove scritte, alle specificità delle scuole 
con lingua di insegnamento slovena»; 

 Visto il decreto AOODRFVG n. 8662 del 7 luglio 2022 il quale, 
nell’ambito del contingente autorizzato al Friuli-Venezia Giulia per tutte 
le scuole, ha accertato il numero dei posti residuati dall’espletamento 
delle procedure concorsuali ordinarie di competenza dell’Ufficio scola-
stico regionale ed ha assegnato per compensazione interna al concorso 
ordinario per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua 
di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano il numero massimo 
di settantuno posti; 

 Considerato che cinque posti di cui al paragrafo precedente sono 
stati accantonati per la procedura concorsuale A71 indetta ai sensi 
dell’art. 59, comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

 Considerata l’inapplicabilità del decreto del Ministro dell’istru-
zione 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disci-
plinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di 
abilitazione all’insegnamento», stante la mutata natura delle procedure 
concorsuali ai sensi della normativa applicabile; 

 Considerata l’inapplicabilità al presente bando di concorso delle 
modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito 
con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 al decreto legi-
slativo n. 59/2017, in quanto l’art. 17 del decreto dipartimentale del 
21 aprile 2020, n. 499 attribuisce al dirigente preposto all’Ufficio sco-
lastico regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza attuativa del 
medesimo bando per il segmento specifico delle scuole con lingua di 
insegnamento slovena, senza alcuna autorizzazione a discostarsi dai 
requisiti generali previsti all’art. 3, né da quanto previsto dall’art. 14 
relativamente alla natura abilitante del concorso; 

 Considerata inoltre l’impossibilità di recepire la sopravvenuta 
riforma in quanto non sono stati ancora adottati i regolamenti attua-
tivi della stessa, con particolare riferimento all’art. 2  -bis  , introdotto 
dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 

 Considerata la necessità di avvalersi della facoltà, espressamente 
prevista dall’art. 59, comma 11  -bis  , del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 
di adattare le modalità procedurali del concorso ordinario per le scuole 
secondarie con lingua di insegnamento slovena, ferma restando la pro-
cedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione dei posti di 
docenza da coprire; 

 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» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 
12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in 
favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla car-
riera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per 
il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale 
direttivo e docente della scuola»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, 
l’art. 38, commi 2, 3 e 3  -bis  ; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 37 e 38; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato 
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’or-
dinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, 
rispettivamente, l’attuazione della direttiva n. 2000/43 CE per la parità 
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’ori-
gine etnica e l’attuazione della direttiva n. 2000/78 CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modi-
ficato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, «Attuazione della 
direttiva n. 2013/55/UE e dell’art. 49 del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» e in particolare l’art. 7, il quale 
prevede che per l’esercizio della professione i beneficiari del riconosci-
mento delle qualifiche professionali debbano possedere le conoscenze 
linguistiche necessarie; 

 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione 
della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, 
a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di per-
sona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile», e in particolare l’art. 32; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n. 89, recante «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
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ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti pro-
fessionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133» e le relative Linee guida; 

 Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a 
norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le 
relative Linee guida; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 89, «Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative indicazioni 
nazionali; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, 
e 1014; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposi-
zioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, 
l’art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per 
la partecipazione a concorsi per l’assunzione nelle pubbliche ammini-
strazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti»; 

 Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revi-
sione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e for-
mazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   d)  , 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 
2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizza-
zione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 
insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera   a)  , del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 30 settembre 2011, 
recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, 
ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l’art. 7; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 7 marzo 2012, n. 3889, 
concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certifi-
cazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera 
del personale scolastico; 

 Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici 
e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, 
n. 53, con il quale all’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena presso 
l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono state 
attribuite le funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limi-

tatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l’accesso 
all’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e 
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; 

 Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istru-
zione e ricerca - sezione Scuola - del 19 aprile 2018 per il triennio 
2016/2018, nonché il CCNL 2019-2021 del 6 dicembre 2022 relativo al 
trattamento economico; 

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti 
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccina-
zioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 

 Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2021, recante 
«Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con 
disturbi specifici dell’apprendimento»; 

 Visto il decreto interministeriale n. 353 del 16 dicembre 2021; 
 Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modi-

fiche dalla legge 19 marzo 2022, n. 52, recante disposizioni urgenti per 
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, 
che ha eliminato gradualmente, a partire dal 1° aprile 2022, le restrizioni 
precedentemente in vigore; 

 Considerato che, qualora fossero reintrodotte norme contenenti misure 
restrittive relativamente alle modalità di svolgimento delle prove scritte e 
orali dei concorsi per il personale docente da espletare nelle sedi di esame, 
l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ne darà tempe-
stiva informazione ai candidati tramite pubblicazione sul proprio sito; 

 Visto il decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 recante 
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri»; 

 Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del 
comparto «Istruzione e ricerca» in data 21 novembre 2022; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto e definizioni    

     1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso, 
per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi ottanta-
nove posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana, che si 
prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2022/2023, 
2023/2024. 

  2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  
   a)   Ministro: Ministro dell’istruzione e del merito; 
   b)   Ministero: Ministero dell’istruzione e del merito; 
   c)   decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 59 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 
30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e dal decreto-legge 9 gennaio 
2020, n. 1; 

   d)   USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia; 
   e)   TIC: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
   f)   CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici; 
   g)   Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del 

Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti 
della pubblica amministrazione PAgoPA.   

  Art. 2.
      Posti da destinare al concorso    

     1. La responsabilità gestionale della presente procedura concor-
suale è affidata al dirigente dell’Ufficio II presso l’USR. 
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  2. La procedura, di cui all’articolo precedente, è finalizzata alla 
copertura di complessivi ottantanove posti nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado con lingua d’insegnamento slovena e bilingue 
sloveno-italiano così ripartiti:  

 Classe di concorso  Numero posti 
 A001  2 
 A017  1 
 A018  2 
 A019  2 
 A020  2 
 A021  1 
 AB24  2 
 AB25  6 
 AD25  2 
 A027  4 
 A028  3 
 A030  3 
 A034  1 
 A040  1 
 A041  1 
 A042  1 
 A045  2 
 A046  2 
 A050  2 
 A054  1 
 A060  3 
 A070  8 
 A071  12 
 A072  7 
 A073  6 
 A074  5 
 A075  3 

 ADMM  2 
 B014  1 
 B015  1 

     

  Art. 3.
      Requisiti di ammissione    

      1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il 
reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e 
secondo grado per i posti comuni i candidati anche di ruolo, in possesso, 
alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno 
dei seguenti titoli:  

   a)   abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo 
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 

   b)    il possesso congiunto di:  
 I. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II 

livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo 
equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla 
data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e 
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 

 II. 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiun-
tiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e 
nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il 
possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti 
quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica 
dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie 
didattiche. 

 2. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso 
o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/
CFA, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di con-
corso ai sensi della normativa vigente. 

 3. Inoltre sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al pre-
sente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure 
distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati 
in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo con-
giuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico 
grado, conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di 
specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Ita-
lia ai sensi della normativa vigente. 

 4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito 
all’estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato 
la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, 
entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione 
alla procedura concorsuale. 

 5. Sono, altresì, ammessi con riserva, i soggetti iscritti ai percorsi 
di specializzazione sul sostegno. La riserva è sciolta positivamente solo 
nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro 
il 15 luglio 2023. 

 6. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo, sino ai 
concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione 
alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, è richie-
sto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa 
vigente in materia di classi di concorso. 

 7. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’ac-
cesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni, richiesti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 8. I candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche 
professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell’art. 7 del 
decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il 
possesso di uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla Circolare del 
Ministero dell’istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013. 

 9. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, 
l’USR dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della 
procedura concorsuale.   

  Art. 4.
      Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione    

     1. I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, ivi 
inclusi quelli richiesti in via transitoria per la partecipazione a posti 
di insegnante tecnico pratico, indicano nella domanda di parteci-
pazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, 
intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere per una 
sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di 
primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure 
sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali 
mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle 
procedure concorsuali cui intenda partecipare. L’istanza deve essere 
sottoscritta dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma 
autografa, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità. 

 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta com-
pilando il modello pubblicato sull’apposito spazio informativo presente 
nella sezione del sito internet dell’USR dedicata alle procedure concor-
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suali. L’istanza deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale 
grafica oppure con firma autografa (in quest’ultimo caso il documento 
cartaceo firmato deve essere trasformato in formato pdf scanner e ad esso 
deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità). La 
domanda deve essere inviata dall’utenza personale di posta elettronica 
certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica cer-
tificata: drfr@postacert.istruzione.it L’e-mail deve riportare il seguente 
oggetto: «Concorso ordinario secondaria scuole slovene». Le istanze 
presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. 

 3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le 
ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta 
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta 
di avvenuta consegna, come previsto dall’art. 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il candidato avrà cura 
di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della 
procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate 
con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine 
suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al 
modello succitato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 

 5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché 
dell’art. 11, comma 5 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, 
il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per cia-
scuna delle procedure per cui si concorre attraverso il sistema «Pago In 
Rete», accessibile dal portale istituzionale del Ministero, previa regi-
strazione, all’indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete/ con la causale, 
«Concorso ordinario secondaria scuole slovene. Procedura concorsuale 
classe di concorso _____tipologia di posto - nome e cognome -» e 
dichiarato al momento della presentazione della domanda. 

  6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichia-
razioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:  

   a)   il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il 
cognome di nascita); 

   b)   la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadi-

nanza di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero dichiara-
zione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97; 

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

   e)   di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni 
proprie del docente; 

   f)   le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati con-
cessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali 
procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso; 

   g)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della 
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver 
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presenta-
zione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la 
causa di risoluzione del rapporto d’impiego; 

   h)   il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a 
parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I 
titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di pre-
sentazione della domanda; 

   i)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il 
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e 
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al con-

corso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni 
eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l’Ufficio II 
presso l’USR; 

   j)   se, nel caso in cui sia persona con disabilità, abbia l’esigenza, 
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di 
essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’au-
silio necessario in relazione alla propria diversa abilità e la necessità di 
eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita 
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, 
almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettro-
nico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente 
USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento 
indirizzata al medesimo USR. Le modalità di svolgimento della prova 
possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il 
competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato; 

   k)   la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone 
i titoli, intende partecipare; 

   l)   il titolo di accesso ovvero di specializzazione per il sostegno, 
posseduti, anche congiuntamente, ai sensi dell’art. 3 del presente bando, 
con l’esatta indicazione dell’Istituzione che li ha rilasciati, dell’anno sco-
lastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. 
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto 
ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbliga-
toriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equi-
pollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato con-
seguito all’estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto 
in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver pre-
sentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per 
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Analoga-
mente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso 
del titolo di specializzazione, dovranno altresì dichiarare, per partecipare 
con riserva alla procedura, di essere iscritti ai relativi percorsi; 

   m)   i titoli valutabili di cui all’Allegato B del decreto ministeriale 
9 novembre 2021, n. 326; 

   n)   l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente norma-
tiva. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della 
legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccu-
pazione rilasciato dai centri per l’impiego poiché occupati alla data di 
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno 
presentato in precedenza la certificazione richiesta; 

   o)   il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del rego-
lamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati e al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

   p)   il possesso dei titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

   q)   l’adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati che 
hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi 
della direttiva comunitaria 2005/36 e dell’art. 7 del decreto legisla-
tivo n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il possesso di 
uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla Circolare del Ministero 
dell’istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013; 

   r)   l’adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto 
dall’art. 6 del decreto ministeriale 8 ottobre 2015, n. 809; 

   s)   di avere effettuato il versamento del contributo previsto per 
la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal 
presente decreto. 

 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costitu-
iscono inoltre cause di esclusione la mancata sottoscrizione con firma 
digitale grafica oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità. 

 8. L’Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di 
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o 
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indi-
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rizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, 
nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore.   

  Art. 5.
      Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati    

     1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne 
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, nell’espletamento delle prove scritte, da personale 
individuato dall’USR. 

 2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l’esple-
tamento della prova, dovrà documentare la propria disabilità con appo-
sita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’Azienda 
sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e tra-
smessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
all’USR, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno 
dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla specifica 
autorizzazione all’USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichia-
razione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in 
funzione delle prove di concorso. L’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad 
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della 
documentazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il 
mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consen-
tirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione 
e l’erogazione dell’assistenza richiesta. 

 3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente 
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da 
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata all’USR oppure a mezzo posta elettronica cer-
tificata (PEC).   

  Art. 6.
      Prova scritta per i posti comuni e di sostegno

e ammissione alla prova orale    

      1. La prova scritta distinta per ciascuna classe di concorso e per 
ciascuna tipologia di posto, si svolge nelle sedi individuate dall’USR e 
consiste in sei quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e compe-
tenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline 
oggetto di insegnamento, così ripartiti:  

   a)   per i posti comuni, quattro quesiti distinti per ciascuna classe 
di concorso a risposta aperta, volti all’accertamento delle competenze 
e delle conoscenze del candidato relative all’insegnamento delle disci-
pline afferenti alla classe di concorso stessa, nonché sulle metodologie 
e sulle tecniche della didattica generale e disciplinare. I quesiti vertono 
sui programmi previsti dall’allegato A al decreto ministeriale 9 novem-
bre 2021, n. 326 e dall’allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 
del 20 ottobre 2022 (programmi per le classi di concorso specifiche per 
le scuole con lingua d’insegnamento slovena A070, A071, A072, A073, 
A074, A075) e sulle modalità di mediazione didattica dei contenuti di 
cui sopra; 

   b)   per i posti di sostegno, quattro quesiti a risposta aperta ine-
renti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie 
di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle 
procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I 
quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto mini-
steriale 9 novembre 2021, n. 326; 

   c)   per i posti comuni e di sostegno, un quesito, composto da 
un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione 
a risposta aperta breve volte a verificare la capacità di comprensione 
del testo a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue; 

   d)   per i posti comuni e di sostegno, un quesito sulle compe-
tenze digitali composto da cinque domande a risposta a scelta multipla 
inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici 
multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento; 

 2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e cul-
ture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad 
eccezione del quesito di cui al comma 1, lettera   c)  , relativo alla cono-
scenza della lingua inglese e del quesito di cui al comma 1, lettera   d)  , 
relativo alle competenze digitali. 

  3. La prova scritta per le classi di concorso A-24 e A-25 relativa-
mente alla lingua inglese è composta da sei quesiti così ripartiti:  

   a)   cinque quesiti in lingua inglese a risposta aperta distinti per 
ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e 
delle conoscenze del candidato relative all’insegnamento delle disci-
pline afferenti alla classe di concorso stessa, nonché sulle metodologie 
e le tecniche della didattica generale e disciplinare; 

   b)   un quesito sulle competenze digitali composto da cinque 
domande a risposta multipla inerenti all’uso didattico delle tecnologie 
e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la 
qualità dell’apprendimento; 

 4. La durata della prova è pari a cento minuti, fermi restando gli 
eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104. 

 5. La prova scritta è valutata su un massimo di 100 punti ed è 
superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 

  6. La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio alla prova 
scritta come segue:  

   a)   a ciascuno dei quesiti di cui al comma 1, lettera   a)  , lettera   b)   
assegna un punteggio massimo pari a 20 punti per un totale massimo 
di 80 punti; 

   b)   per il quesito di cui al comma 1, lettera   c)   assegna un punteg-
gio massimo di 10 punti; 

   c)   per il quesito di cui al comma 1, lettera   d)   assegna un punteg-
gio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo di 10 punti. 

  Per la valutazione della prova scritta per le classi di concorso A-24, 
A-25 di cui al comma 3, la commissione giudicatrice attribuisce un pun-
teggio alla prova scritta come segue:  

   a)   a ciascuno dei quesiti di cui al comma 3, lettera   a)   assegna un 
punteggio massimo pari a 18 punti per un totale massimo di 90 punti. 

   b)   per il quesito di cui al comma 1, lettera   d)  , assegna un punteg-
gio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo di 10 punti. 

 7. Per la valutazione dei singoli quesiti delle prove scritte, le com-
missioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predispo-
ste dall’Ufficio scolastico regionale che sono rese pubbliche almeno 
dieci giorni prima della relativa prova. Non si dà luogo alla previa pub-
blicazione dei quesiti. 

 8. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero 
di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle 
prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comun-
que la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo 
grado di selettività tra tutti i partecipanti. 

 9. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comu-
nicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri 
della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta 
da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla 
trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dalla commissione in 
ragione della specificità delle prove. Il concorrente che contravviene 
alle suddette disposizioni è escluso dalla procedura. 

 10. I candidati che, ai sensi del comma 6 hanno superato la prova 
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale di cui al successivo 
art. 7. 

 11. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle 
qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e 
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni 
e che non sono in possesso di uno dei titoli o delle esenzioni richiamate 
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dalla Circolare ministeriale n. 5274 del 7 ottobre 2013, è richiesto di 
dimostrare l’adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento 
è a cura della commissione giudicatrice, integrata eventualmente da un 
esperto linguistico nominato dall’USR. L’accertamento si svolge prima 
della prova orale e verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo 
svolgimento della professione docente. Le griglie di valutazione per 
la prova linguistica di cui ai periodi precedenti sono predisposte dalla 
commissione di esperti nominata dall’USR ai sensi dell’art. 9 del pre-
sente bando. 

 12. I candidati di cui al comma 11 sono ammessi alla prova orale 
solo se superano positivamente l’accertamento linguistico di cui al 
comma precedente.   

  Art. 7.
      Prova orale per posti comuni e di sostegno    

     1. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento 
della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Alle-
gato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dall’Al-
legato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022 e 
valuta la padronanza delle discipline anche con riferimento all’uso 
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, 
nonché le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un 
   test    specifico. 

 2. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di 
cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle 
attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di 
ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare 
per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati 
alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche 
mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettro-
nici multimediali. 

 3. La prova orale ha una durata massima complessiva di quaran-
tacinque minuti, salvo quanto previsto all’art. 6, comma 4 del decreto 
ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, fermi restando gli eventuali 
tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, 
comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche 
e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tec-
nologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche 
con riferimento a quanto previsto al successivo comma 4. L’Allegato A 
del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 individua le classi di 
concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova 
pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle com-
missioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di 
concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera 
oggetto di insegnamento. 

 4. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì 
la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno 
al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 per la 
lingua inglese, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso 
dei posti di sostegno contempla la didattica speciale. 

 5. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a dispo-
sizione un massimo di 100 punti. Per la valutazione della prova orale, 
la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento adottati 
dall’USR. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il 
punteggio minimo di 70 punti su 100. 

 6. Nei casi di cui all’art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 
9 novembre 2021, n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti 
per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi 
dell’art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della 
prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. 
Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio com-
plessivo minimo di 70 punti su 100.   

  Art. 8.
      Diario e sede di svolgimento delle prove d’esame    

     1. Il presente bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
L’avviso con la data di pubblicazione del calendario della prova 
scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalità 
di svolgimento è pubblicato sull’apposita sezione del sito istitu-
zionale dell’USR. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta 
ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è 
comunicato dall’USR almeno quindici giorni prima della data di 
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nel rispettivo 
albo e sito internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date 
di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante 
apposito avviso sul sito dell’USR. Con avviso da pubblicare sul 
medesimo sito saranno indicate le eventuali misure di prevenzione 
e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previste da future 
disposizioni, alle quali tutti i candidati dovranno attenersi a pena 
di esclusione. 

 2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, del codice fiscale, e della ricevuta di versamento del contri-
buto previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono 
presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l’orario della prova 
scritta verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente 
articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, 
ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 3. La vigilanza durante la prova è affidata dall’USR agli stessi 
membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, 
ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall’USR. Per la scelta 
dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previ-
ste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto 
ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Qualora le prove abbiano luogo 
in più edifici, l’USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigi-
lanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni. 

 4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione 
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di 
vigilanza. 

 5. I candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del USR, 
comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indi-
rizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto 
conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svol-
gimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgi-
mento della medesima. 

 6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle 
prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per 
queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilità 
logistiche di svolgimento delle stesse. 

 7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver 
luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, 
nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività 
religiose valdesi.   

  Art. 9.
      Predisposizione delle prove    

      1. Il direttore generale dell’USR, su proposta di una commissione 
di esperti appositamente nominata, approva:  

 a. i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e 
relative indicazioni per la costruzione dei quesiti e le griglie di valuta-
zione per la correzione della medesima prova; 

 b. i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale; 
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 c. i quesiti delle prove scritte di cui all’art. 6, comma 1, lettera 
  d)   e comma 3, lettera   b)   del presente bando; 

 d. le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui all’art. 6, 
comma 11 del presente bando; 

 2. I quesiti delle prove scritte di cui all’art. 6, comma 1, lettere   a)  , 
  b)   e   c)   e dell’art. 6, comma 3, lettera   a)   sono predisposti dalle singole 
commissioni giudicatrici in coerenza con i quadri di riferimento per la 
valutazione della prova scritta di cui al comma 1 e con il programma 
di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, 
integrato per le classi di concorso A070, A071, A072, A073, A074 e 
A075 dall’Allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 
2022. 

 3. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna com-
missione giudicatrice in coerenza con i quadri di riferimento per la 
valutazione della prova orale di cui al comma 1 e con il programma 
di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 
integrato per le classi di concorso A070, A071, A072, A073, A074 e 
A075 dall’Allegato A del decreto AOODRFVG n. 13869 del 20 ottobre 
2022. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello 
dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, 
su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la 
propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. 

 4. I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e 
della prova orale sono pubblicati sul sito dell’USR almeno dieci giorni 
prima dello svolgimento della rispettiva prova. 

 5. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposte da 
ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Al-
legato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commis-
sioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle 
sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova 
pratica è estratta all’atto dello svolgimento della stessa.   

  Art. 10.
      Commissioni giudicatrici    

     1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del 
direttore generale dell’USR, nel rispetto di quanto previsto dagli arti-
coli 12 e seguenti del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. In 
applicazione dell’art. 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 
1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano 
ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei con-
corsi di cui al presente decreto per posto comune e di sostegno, devono 
essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità 
nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso con la 
piena conoscenza della lingua slovena. 

 2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo 
dell’art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, 
le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione 
di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie 
e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’art. 404, 
comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna 
sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una 
seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei 
quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti 
dall’USR. 

 3. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’USR 
nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, ferme 
restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.   

  Art. 11.
      Valutazione dei titoli    

     1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei 
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove 
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’art. 7, commi 5 e 6 del 

presente bando. Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui 
all’Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene 
attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.   

  Art. 12.
      Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli    

     1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato B al decreto 
ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e devono essere conseguiti o, 
laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per 
la presentazione della domanda di ammissione. 

 2. Il candidato che ha ricevuto dall’USR la comunicazione del 
superamento della prova orale presenta all’USR esclusivamente i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con auto-
certificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere 
effettuata entro e non oltre cinque giorni dalla predetta comunicazione. 

 3. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul 
contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le 
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale pos-
sono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti 
dall’USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni 
mendaci sono perseguite a norma di legge.   

  Art. 13.
      Natura abilitante del presente concorso    

     1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conse-
guimento dei punteggi minimi di cui all’art. 7 commi 5 e 6 del presente 
bando costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi 
di concorso. 

 2. L’USR è competente all’attestazione della relativa abilitazione. 
 3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo 

di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado 
e delle attestazioni di cui al comma 2, è indicata all’Allegato C del 
decreto ministeriale del 9 novembre 2021, n. 326 nonché dal decreto 
AOODRFVG, n. 13870 del 20 ottobre 2022 per le classi di concorso 
A74-A75.   

  Art. 14.
      Graduatorie di merito regionali    

     1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova 
scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla 
compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi 
di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in 
duecentocinquantesimi. 

 2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non 
superiore al contingente assegnato a ciascuna procedura concorsuale. 

 3. Le graduatorie sono approvate con decreto del direttore generale 
dell’USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono 
pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Le immissioni in ruolo 
dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica 
regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza 
dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte 
anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della gra-
duatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione 
vigente. 

 4. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti 
disponibili, l’istituzione scolastica tra quelle che presentano posti 
vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scola-
stiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. 
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 5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica 
la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449, e successive modificazioni. 

 6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, 
al percorso di formazione e di prova di cui all’art. 13, comma 1, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti che 
abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, 
a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente 
confermati in ruolo. 

 7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’art. 399, comma 3  -
bis  , del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza da ogni 
graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o 
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di gra-
duatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali 
diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane. 

 8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali 
comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.   

  Art. 15.
      Informativa sul trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione 
dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati rac-
colti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione 
saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della proce-
dura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedi-
mento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, 
anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti 
e trattati presso l’USR Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri n. 3 - 
34123 Trieste e comunicati al Ministero dell’istruzione e del merito, 
viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma per l’eventuale successiva 
instaurazione del rapporto di lavoro. 

 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione 
dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena 
rispettivamente l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valuta-
zione dei titoli stessi. 

 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
altre strutture dell’Amministrazione e ai soggetti direttamente interes-
sati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica 
dei candidati. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e 
successive del citato regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare, 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al 
loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti 
dell’USR competente per la procedura cui l’interessato ha partecipato. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro 
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno 
il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati per-
sonali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile 
della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
Ministero dell’istruzione e del merito, viale Trastevere n. 76/a - 00153 
Roma - email: rpd@istruzione.it   

  Art. 16.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le 
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, non-
ché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed edu-
cativo del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali 

impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della 
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente). 

 Roma, 20 dicembre 2022 

 Il direttore generale: BELTRAME   

  22E16995 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Graduatoria finale di merito relativa al profilo di assistente 
di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo 
informatico/assistente informatico del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemi-
laduecentonovantatré posti di personale non dirigenziale 
di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare 
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 
Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero 
dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura 
dello Stato.    

     Si rende noto che è stata validata dalla Commissione RIPAM e 
pubblicata sul sito internet http://riqualificazione.formez.it - la gra-
duatoria finale di merito relativa al profilo di assistente di settore 
scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assi-
stente informatico del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di un contingente complessivo di duemiladuecentono-
vantatré unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato 
da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2, categoria B 
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero 
dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Mini-
stero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato. (  Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 104 del 31 dicembre 2021).   

  22E16820 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione di trecentoquindici allievi al corso-concorso 
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento 
di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, 
anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non 
economici.    

     È stata pubblicata sul sito internet della SNA la graduatoria di 
merito dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l’ammis-
sione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di for-
mazione dirigenziale, per il reclutamento di duecentodieci dirigenti 
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli 
enti pubblici non economici, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 
30 giugno 2020, approvata con decreto presidenziale del 27 dicembre 
2022, n. 261.   

  22E17187  



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 210-1-2023

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA NAZIONALE

PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

E AUTOSTRADALI
      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di settanta posti di collaboratore tecnico, 
area tecnica (codice   G)  , a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che in data 14 dicembre 2022, sul sito web istituzionale 
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrut-
ture Stradali e Autostradali (ANSFISA), sezione bandi di concorso in 
amministrazione trasparente, è pubblicata la graduatoria finale del con-
corso pubblico, per titoli ed esami,, per il reclutamento di complessive 
duecentosettantacinque unità di personale non dirigenziale per le esigenze 
della sede e delle articolazioni dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, prot. n. 28845 
del 13 dicembre 2021 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021), rela-
tivamente al codice G - settanta posti nella categoria collaboratori, area 
tecnica, profilo professionale collaboratore tecnico, approvata con prov-
vedimento del direttore dell’agenzia prot. 0057047 del 14 dicembre 2022. 

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

  22E16830 

       Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di dieci posti di funzionario amministra-
tivo, area amministrativa (codice   I)  , a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica che in data 14 dicembre 2022, sul sito web istituzionale 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 
stradali e autostradali (ANSFISA), sezione «Bandi di concorso» in Ammi-
nistrazione trasparente, è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecento-
settantacinque unità di personale non dirigenziale per le esigenze della sede 
e delle articolazioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
e delle infrastrutture stradali e autostradali, prot. n. 28845 del 13 dicembre 
2021 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021), relativamente al Codice 
«I» - dieci posti nella categoria «Funzionari», area amministrativa, profilo 
professionale funzionario amministrativo, approvata con provvedimento 
del direttore dell’Agenzia prot. 0057046 del 14 dicembre 2022. 

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

  22E16831 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DI CASERTA
      Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di vari profili professionali, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai 
volontari delle Forze armate.    

      La Camera di commercio di Caserta, con determinazione dirigen-
ziale n. 977 del 29 novembre 2022, ha indetto selezioni pubbliche, per 
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti nella categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui:  

 quattro posti nel profilo professionale di istruttore amministra-
tivo informatico. Sui posti messi a concorso per tale profilo professio-
nale opera la riserva, secondo quanto previsto dalle specifiche norme 

di legge, di un posto a favore di un volontario delle Forze armate, 
congedato senza demerito di cui all’art. 678, comma 9, e art. 1014, 
comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo n. 66/2010, come modificato 
dal decreto legislativo n. 8/2014; 

 un posto nel profilo professionale di istruttore per i processi di 
comunicazione e di informazione. 

 Gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare le 
domande di partecipazione secondo le modalità specificate nel relativo 
avviso pubblicato sul sito web istituzionale della Camera di commer-
cio di Caserta (www.ce.camcom.it) nella sezione «Bandi di concorso» 
dell’area «Amministrazione Trasparente». 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: ufficio.personale@ce.camcom.it   

  22E16829 

   CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI 
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI 

E CONSERVATORI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nell’area funzionari,     ex     area C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, nell’area fun-
zionari,    ex    area C, posizione economica C/1 - C.C.N.L. personale 
non dirigente comparto funzioni centrali, da assegnare alla sede 
dell’ente a Roma. 

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

 Copia integrale del bando e domanda di partecipazione sono dispo-
nibili sul sito internet dell’ente: www.awn.it   

  22E16826 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nell’area assistenti,     ex     area B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, nell’area assi-
stenti,    ex    area B, posizione economica B/1 - C.C.N.L. personale 
non dirigente comparto funzioni centrali, da assegnare alla sede 
dell’ente a Roma. 

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

 Copia integrale del bando e domanda di partecipazione sono dispo-
nibili sul sito internet dell’ente: www.awn.it   

  22E16827 
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   CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia    

     È pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio nazionale dell’or-
dine degli psicologi, sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, la graduatoria finale dei candidati idonei e del candidato vin-
citore, ai sensi dell’art. 15 del bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente di II fascia, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2022.   

  22E16832 

   ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE

DI MARZABOTTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nell’area istruttori - profilo amministrativo,     ex     
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
servizi finanziari.    

     Si rende noto che l’Ente di gestione per i parchi e la biodiver-
sità Emilia Orientale, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto - area istruttori - profilo amministrativo    ex    
categoria C, livello economico C1, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare all’area servizi finanziari. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale: 
www.enteparchi.bo.it nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso». 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 12,00 del 9 febbraio 2023.   

  22E16828 

   LEGA ITALIANA
PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di funzionario socio-sanitario, 
livello C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Lega Italiana per la Lotta contro i tumori con sede in Roma, 
via Alessandro Torlonia n. 15, comunica che, nella sezione dell’Am-
ministrazione trasparente del sito internet istituzionale della LILT sul 
sito   http://www.lilt.it/   è pubblicata la graduatoria finale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeter-
minato, di una unità di area C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 
del personale non dirigente dell’area funzioni centrali 2019-2021, con 
il profilo di funzionario socio-sanitario, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 56 del 15 luglio 2022.   

  22E16821 

       Annullamento in autotutela del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario 
amministrativo, livello C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Lega Italiana per la Lotta contro i tumori con sede in Roma, via 
Alessandro Torlonia n. 15, comunica che, con deliberazione del Con-
siglio direttivo nazionale n. 24 del 30 novembre 2022 ha annullato in 
autotutela il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di area C, posizione 
economica C1 del C.C.N.L. del personale non dirigente dell’area fun-
zioni centrali 2019-2021, con il profilo di funzionario amministrativo, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022.   

  22E16822 

       Revoca del conferimento dell’incarico di direttore generale    

     Il Consiglio direttivo nazionale della LILT - Lega italiana per la 
lotta contro i tumori con sede in Roma, via Alessandro Torlonia n. 15, 
con deliberazione n. 27 del 30 novembre 2022 ha disposto di procedere 
alla revoca del concorso per il conferimento dell’incarico di direttore 
generale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2021.   

  22E16823 

       Annullamento in autotutela del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di profilo ammini-
strativo, livello B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con sede in Roma, via 
Alessandro Torlonia n. 15, comunica che, con deliberazione del Con-
siglio direttivo nazionale n. 24 del 30 novembre 2022 ha annullato in 
autotutela il bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a 
tempo pieno ed indeterminato, di due unità di area B, profilo ammini-
strativo, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 15 luglio 2022.   

  22E16824 

   ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso al 
ruolo di un dirigente amministrativo di seconda fascia, da assegnare in 
servizio presso la propria sede sita in Milano, via Solferino n. 19. 

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

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ordine archi-
tetti P.P.C. della Provincia Milano, nella sezione «Trasparenza», al 
seguente    link   : http://www.ordinearchitetti.mi.it   

  22E16825  
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 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità, graduatoria e nomina del 
vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di 
ricerca VI livello, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria di Roma.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il provvedimento di accertamento della regolarità della procedura, 
approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico 
enti di ricerca - VI livello professionale presso l’Istituto di geologia 
ambientale e geoingegneria (IGAG) - Roma del Consiglio nazionale 
delle ricerche. Bando n. 367.272 CTER IGAG (bando pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2022).   

  22E16790 

       Accertamento della regolarità, graduatoria e nomina dei 
vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
la copertura di posti di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’Istituto di ricerca 
sulle acque di Monterotondo e l’Istituto di studi sui sistemi 
regionali federali e sulle autonomie «Massimo Severo 
Giannini» di Roma.    

     Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR https://selezio-
nionline.cnr.it - i provvedimenti di accertamento della regolarità della 
procedura, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di 
ricerca - VI livello professionale presso l’Istituto di ricerca sulle acque 
(IRSA) - Monterotondo (Roma): bando n. 367.307 CTER IRSA (bando 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2022) e presso l’Isti-
tuto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie «Massimo 
Severo Giannini» (ISSIRFA) - Roma: bando n. 367.230 CTER ISSIRFA 
(bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022).   

  22E16997 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di un anno, per la sede di Padova.    

     Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze (IN) - sede di Padova - 
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ha indetto selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III 
livello, presso l’Istituto di neuroscienze - sede di Padova. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente 

via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile 
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio 
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La 
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura. 

 Il relativo bando n. 400.05-TEC-IN-PNRR, è pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.
it sezione Lavoro e Formazione e nel sistema di Selezioni online CNR 
https://selezionionline.cnr.it   

  22E17083 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI PORANO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, 
a tempo determinato.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e 
Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line     CNR https://selezionion-
line.cnr.it il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del disci-
plinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL 
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
collaboratore tecnico enti di ricerca (CTER), VI livello, presso l’Istituto 
di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET) del Consiglio nazionale delle 
ricerche (bando n. 400.2 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17039 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di tecnologo, III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche:   http://www.urp.cnr.it/   - (sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR:   https://selezionion-
line.cnr.it/    - il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disci-
plinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del 
comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di due unità di personale con profilo professionale di tecnologo 
III livello, presso l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET) 
del Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n. 400.5 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo: https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17040 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di diciannove posti di tecnologo, III livello, a tempo 
determinato.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e 
Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line     CNR https://selezionion-
line.cnr.it il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto 
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di 
diciannove unità di personale con profilo professionale di tecnologo III 
livello, presso l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET) del 
Consiglio nazionale delle ricerche (bando n. 400.3 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17041 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo, III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e 
Formazione) e nel sistema di selezioni    on-line     CNR https://selezionion-
line.cnr.it il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del disciplinare 
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del com-

parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di due unità di personale con profilo professionale di tecnologo 
III livello, presso l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (IRET) 
del Consiglio nazionale delle ricerche (bando n. 400.4 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami. 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17042 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di ricercatore, III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionion-
line.cnr.it il seguente bando: selezione, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi 
dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, 
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità di personale con pro-
filo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di ricerca 
sugli ecosistemi terrestri (IRET) del Consiglio nazionale delle ricerche 
(bando n. 400.6 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17043 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI 
livello, a tempo determinato.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://sele-
zionionline.cnr.it il seguente bando: selezione, per titoli e collo-
quio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’as-
sunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione 
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due 
unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico 
enti di ricerca (CTER) VI livello, presso l’Istituto di ricerca sugli 
ecosistemi terrestri (IRET) del Consiglio nazionale delle ricerche 
(bando n. 400.8 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17044 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, 
a tempo determinato.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://sele-
zionionline.cnr.it il seguente bando: selezione, per titoli e collo-
quio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’as-
sunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione 
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una 
unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico 
enti di ricerca (CTER) VI livello, presso l’Istituto di ricerca sugli 
ecosistemi terrestri (IRET) del Consiglio nazionale delle ricerche 
(bando n. 400.9 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17045 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello, 
a tempo determinato.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://sele-
zionionline.cnr.it il seguente bando: selezione, per titoli e collo-
quio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’as-
sunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione 
e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una 
unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico 
enti di ricerca (CTER) VI livello, presso l’Istituto di ricerca sugli 
ecosistemi terrestri (IRET) del Consiglio nazionale delle ricerche 
(bando n. 400.10 IRET PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17046 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE 

DI TORINO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di tre posti di tecnologo III livello, per le sedi di Roma e 
Torino.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it   Sezione Lavoro e Forma-
zione e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionionline.cnr.
it   il bando n. 400.02.TEC.IRCRES.PNRR. 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del 
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di tre unità di personale con profilo professionale 
di tecnologo III livello, presso l’Istituto IRCrES - Istituto di ricerca 
sulla crescita economica sostenibile - sedi di Roma e Torino - Progetto 
FOSSR CUP B83C22003950001 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la 
domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17082 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI TRIESTE

      Approvazione atti graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale 
delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione) e nel 
sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it, il provvedimento 
di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale 
con profilo professionale di tecnologo III livello a tempo determinato - Isti-
tuto officina dei materiali - sede primaria di Trieste. (Bando n. 390.49 TEC 
IOM, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2022).   

  22E16789 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITER-

RANEO DI PORTICI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di ricercatore, III livello, a tempo determinato    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e Forma-
zione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.
it il seguente bando: selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.8 
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto 
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di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 
del CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto 
in data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo profes-
sionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per i sistemi agricoli 
e forestali del mediterraneo (ISAFOM) del Consiglio nazionale delle 
ricerche (bando n. 400.01.ISAFOM PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17047 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE 

MARINE DI MESSINA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
otto posti di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
per le sedi di Messina, Ancona e Mazara del Vallo.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR   https://selezionionline.
cnr.it/    - il seguente bando:  

 selezione per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disci-
plinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. 
del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di otto unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore - III livello, presso l’Istituto per le risorse biologiche e le bio-
tecnologie marine - sedi di Messina (ME), Ancona (AN) e Mazara del 
Vallo (TP) - (Avviso emanazione bando n. 400.01. RIC IRBIM PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E16998 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato, per 
le sedi di Messina e Ancona.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni    on-line     CNR https://selezionionline.
cnr.it - il seguente bando:  

 selezione per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Discipli-
nare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a 
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. 
del Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 
19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale di 
tecnologo - III livello, presso l’Istituto per le risorse biologiche e le 
biotecnologie marine - sedi di Messina (ME) ed Ancona (AN) - (Avviso 
emanazione bando n. 400.02. RIC IRBIM PNRR). 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate 
esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponi-
bile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E16999 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENI-

BILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI ROMA

      Conferimento di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede secondaria di Genova    

     Il CNR ha indetto selezione pubblica a una borsa di studio per 
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Risorse naturali 
ed ecosistemi» da usufruirsi presso l’Istituto per lo studio degli impatti 
antropici e sostenibilità in ambiente marino - Sede secondaria di Genova 
del CNR - Via De Marini 6 - 16149 Genova (GE), (Bando n. IAS-BS-
003-2022-PA- prot. n. 0005224 del 7 dicembre 2022). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando IAS-BS-003-
2022-PA e indirizzata all’Istituto per lo studio degli impatti antropici e 
sostenibilità in ambiente marino - Sede secondaria di Palermo del CNR 
- Lungomare Cristoforo Colombo 4521 - 90149 Palermo (PA), dovrà 
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR 
all’indirizzo   www.urp.cnr.it   (link Concorsi e opportunità).   

  22E16788 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI NANOSTRUTTURATI DI 

MONTELIBRETTI

      Selezione pubblica per la copertura di tre posti
di ricercatore III livello, per la sede di Bologna    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR   https://selezionionline.
cnr.it/    il bando n. 400.001_ISMN_PNRR:  

 selezione per tre unità di personale con profilo professionale di 
ricercatore III livello, presso l’Istituto per lo studio dei materiali nano-
strutturati ISMN-CNR - sede di Bologna. 

 Per la tematica    SPOKE 1: Materials for sustainability and eco-
logical transition    del progetto    Ecosystem For Sustainable Transition In 
Emilia-Romagna   . 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate 
esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponi-
bile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
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». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo, è proro-
gato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E17081 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo determinato, per il Centro di ricerca ingegneria e 
trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.    

      Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso avviso di selezione pubblica per 
titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di perso-
nale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di 
collaboratore tecnico VI livello, sulla seguente area di specializzazione:  

 «Applicazione delle tecnologie di agricoltura di precisione e IoT 
e approcci di statistica multivariata». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito    internet    www.crea.gov.
it alla voce «Gare e concorsi, Bandi di concorso, Bandi a tempo deter-
minato», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasforma-
zioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo (RM), 
entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del pre-
sente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si 
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  22E16782 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA 
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

DI ROMA

      Conferimento di borse di studio per l’estero
per trenta mensilità, anno accademico 2022-2023    

     Nel Bollettino ufficiale n. 189 dell’Istituto nazionale di alta mate-
matica «F. Severi» del 15 dicembre 2022 è pubblicato il bando di con-
corso a trenta mensilità di borse di studio per l’estero A.A. 2022-23. 

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

 Al fine di favorire la ricerca scientifica di matematici italiani 
presso sedi straniere di particolare interesse, l’Istituto nazionale di alta 
matematica «Francesco Severi» bandisce un concorso per trenta mensi-
lità di borse di studio per l’estero. 

 Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca mate-
matica, di cittadinanza italiana, che abbiano conseguito, da non più 
di sette anni alla data di scadenza del presente bando, il dottorato di 
ricerca, o analogo titolo rilasciato da un’università straniera, in disci-
pline matematiche e che propongano un programma di ricerca la cui 
esecuzione richieda un soggiorno all’estero. 

 Non hanno diritto a fare domanda i professori universitari di ruolo di 
prima o seconda fascia, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca aventi la 
qualifica di primo ricercatore o dirigente di ricerca. In ogni caso i vincitori 
di borsa la cui presa di servizio, in una delle predette qualifiche, avvenga 
in data anteriore alla data di inizio di fruizione della borsa, saranno dichia-
rati decaduti dalla posizione occupata nella graduatoria di merito. 

 Le mensilità finanziabili si prevedono di norma per un periodo 
compreso tra uno e tre mesi. 

 Il fruitore di tali borse dovrà svolgere la sua attività di ricerca 
presso un’istituzione scientifica estera, disponibile ad ospitarlo, fornen-
dogli le strutture necessarie per lo svolgimento di tale attività. 

 Copia del Bollettino ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazio-
nale di alta matematica «F. Severi» - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 
Roma (tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it 
- cascianelli@altamatematica.it - http//www.altamatematica.it   

  22E16833 

       Conferimento di quattro assegni postdottorali,
anno accademico 2022-2023    

     Nel Bollettino Ufficiale n. 189 dell’Istituto nazionale di alta mate-
matica «Francesco Severi» del 15 dicembre 2022 è pubblicato il bando 
di concorso a quattro assegni postdottorali di collaborazione ad attività 
di ricerca anno accademico 2022-2023. 

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

  Al fine di promuovere programmi di ricerca matematica in settori di 
particolare interesse, l’Istituto nazionale di alta matematica «Francesco 
Severi» bandisce un concorso a quattro assegni di collaborazione ad atti-
vità di ricerca suddivisi in uno per ciascuno dei seguenti ambiti di ricerca:  

 1) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale per l’analisi 
matematica, la probabilità e le loro applicazioni https://www.altama-
tematica.it/gnampa/presentazione/ come articolate nelle sezioni del 
Gruppo, anche in relazione ai loro aspetti interdisciplinari e al trasferi-
mento e alle applicazioni tecnologiche; 

 2) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale per il calcolo 
scientifico https://www.altamatematica.it/gncs/presentazione/ come 
articolate nelle sezioni del Gruppo, anche in relazione ai loro aspetti 
interdisciplinari e al trasferimento e alle applicazioni tecnologiche; 

 3) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale di fisica mate-
matica https://www.altamatematica.it/gnfm/presentazione/ come artico-
late nelle sezioni del Gruppo, anche in relazione ai loro aspetti interdi-
sciplinari e al trasferimento e alle applicazioni tecnologiche; 

 4) Linee di ricerca proprie del Gruppo nazionale per le strutture 
algebriche, geometriche e le loro applicazioni https://www.altamatema-
tica.it/gnsaga/presentazione-del-gruppo/ come articolate nelle sezioni 
del Gruppo, anche in relazione ai loro aspetti interdisciplinari e al tra-
sferimento e alle applicazioni tecnologiche. 

 Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca mate-
matica che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo 
equipollente o un titolo di studio rilasciato da un’università straniera 
comparabile al titolo di dottore di ricerca dopo il 1° gennaio 2022 o che 
conseguano entro il 31 maggio 2023. 

 Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazio-
nale di alta matematica «Francesco Severi» - p.le Aldo Moro n. 5 - 
00185 Roma, tel. 06/490320 - 06/4440665, e-mail: indam@altamatema-
tica.it - cascianelli@altamatematica.it - https://www.altamatematica.it   

  22E16834 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI ROMA

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III 
livello, a tempo determinato e pieno.    

     Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito dell’IAPS 
  www.iaps.inaf.it   è pubblicata la graduatoria di merito del Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello - con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per le esigenze dei 
progetti «AGILE» e «Gamma-Flash» presso l’INAF- Istituto di astro-
fisica e planetologia spaziali di Roma (Bando 2022-TD_18_RIC), ai 
sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. Enti di ricerca 2016/2018, il cui avviso è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 72, del 9 settembre 2022.   

  22E16784 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e pieno.    

     Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio astronomico di Capodimonte, Napoli indice concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il reclutamento di un ricercatore III livello, prima 
classe stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo pieno, per la copertura della posizione di progetta-
zione e sviluppo di metodi per il monitoraggio e l’analisi dei dati (stru-
mentali e scientifici) nell’ambito dei progetti EUCLID-FASE D., presso 
l’INAF-Osservatorio astronomico di capodimonte. 

 Il testo integrale del bando sarà disponibile sul sito internet 
dell’INAF   www.inaf.it   e dell’Istituto nazionale di astrofisica osservato-
rio astronomico di Capodimonte Napoli   www.oacn.inaf.it 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.   

  22E16785 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III Livello, a tempo determinato e 
pieno.    

     Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio astronomico di Capodimonte, Napoli indice concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo III livello, prima 
classe stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo pieno, per la copertura della posizione di un tec-
nologo - III livello, settore tecnologico: tecnico scientifico nell’ambito 
del progetto MORFEO (   Multiconjugate adaptive Optics Relay For ELT 
Observations   ), presso l’INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte. 

 Il testo integrale del bando sarà disponibile sul sito internet 
dell’INAF   www.inaf.it   e dell’Istituto nazionale di astrofisica osservato-
rio astronomico di Capodimonte Napoli   www.oacn.inaf.it 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.   

  22E16786 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e 
pieno.    

     Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio astronomico di Capodimonte - Napoli, indice concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il reclutamento di un tecnologo III livello, prima 
classe stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di 
impegno a tempo pieno, per la copertura della posizione di un tecnologo 
III livello, settore tecnologico: tecnico scientifico nell’ambito del progetto 
MORFEO MECCANICA (   Multiconjugate adaptive Optics Relay For ELT 
Observations   ), presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte. 

 Il testo integrale del bando sarà disponibile sul sito internet 
dell’INAF: www.inaf.it e dell’Istituto nazionale di astrofisica Osserva-
torio astronomico di Capodimonte - Napoli: www.oacn.inaf.it 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando stesso.   

  22E16835 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e 
determinato.    

     Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma, 
all’indirizzo web   http://www.oa-roma.inaf.it/   -> AMM.TRASPA-
RENTE -> BANDI DI CONCORSO -> TUTTI I BANDI, e sul sito 
dell’INAF:   http://www.inaf.it/  , è pubblicato il bando relativo ad un 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - 
III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 
titolo «Attività di ricerca in astrofisica gamma con ASTRI   -Mini Array    e 
CTA» nell’ambito del progetto di ricerca «Fondo Pluriennale SKA-CTA 
2022», presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrono-
mico di Roma. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  22E16787 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E 

DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI 
DI BRESCIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa reparto tecnologie biologiche appli-
cate nell’ambito del Dipartimento tutela e salute animale.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 283 adottato in 
data 13 ottobre 2022 viene indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa reparto 
tecnologie biologiche applicate nell’ambito del Dipartimento tutela e 
salute animale. 

 Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dalla selezione, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 47 del 23 novembre 2022 e nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna n. 358 del 30 novembre 2022 ed è, 
inoltre, disponibile sul sito internet www.izsler.it   

  22E16792 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario
non dirigente - anno 2023    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 332 del 
29 novembre 2022 viene indetto avviso pubblico per l’assunzione di 
personale al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale del 
personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato 
ai sensi dell’art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017 - personale 
non dirigente - anno 2023. 

 Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 50 del 14 dicembre 
2022 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - perio-
dico di parte terza - n. 367 del 14 dicembre 2022 e sono, inoltre, dispo-
nibili sul sito internet:   www.izsler.it   

  22E16793 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di operatore tecnico specializzato, categoria BS, 
a tempo indeterminato e pieno, varie destinazioni.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 333 del 
29 novembre 2022 viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno 
di operatore tecnico specializzato, categoria BS, da assegnare uno alla 
sede territoriale di Sondrio e uno alla sede territoriale di Mantova. 

 Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi - n. 50 del 14 dicembre 
2022 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - perio-
dico di Parte terza - n. 367 del 14 dicembre 2022 ed è, inoltre, disponi-
bile sul sito internet: www.izsler.it   

  22E16794 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di assistente tecnico addetto ai servizi di labo-
ratorio, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, varie 
destinazioni.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 337 del 
29 novembre 2022, viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio, categoria C, di cui un 
posto per le esigenze delle articolazioni della Regione Lombardia ed un 
posto per le esigenze delle articolazioni della Regione Emilia-Romagna 
dell’Istituto. 

 Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 50 del 14 dicembre 2022 
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - periodico di 
Parte terza n. 367 del 14 dicembre 2022 ed è, inoltre, disponibile sul sito 
internet www.izsler.it   

  22E16795 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale della ricerca sani-
taria, categoria D, a tempo determinato e pieno, per il 
Dipartimento amministrativo.    

     In esecuzione del decreto del direttore generale n. 334 del 
29 novembre 2022 viene indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo determinato e a tempo pieno di un’unità di 

personale nel profilo professionale di collaboratore professionale della 
ricerca sanitaria, categoria D, con professionalità economico-finanziarie 
da assegnare al Dipartimento amministrativo. 

 Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 50 del 14 dicembre 2022 
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - periodico di 
Parte terza - n. 367 del 14 dicembre 2022 ed è, inoltre, disponibile sul 
sito internet:   www.izsler.it       

  22E16796 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI

DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico - agrotecnico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 739 del 24 novembre 2022, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di assistente tecnico - 
agrotecnico (categoria   C)  . 

 Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    internet    dell’isti-
tuto www.izssicilia.it 

 Per chiarimenti rivolgersi all’Area gestione risorse umane, via Gino 
Marinuzzi, 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357-385-215.   

  22E16783 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed 
esame-colloquio, per la copertura di sedici posti per vari 
profili professionali, a tempo pieno e determinato.    

     Si comunica che con determina del direttore generale f.f. della 
Stazione zoologica Anton Dohrn n. 621 del 13 dicembre 2022 è stata 
disposta la riapertura dei termini di partecipazione ai concorsi pubblici, 
per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, 
bandi nn. 19/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2022, 24/2022, 
25/2022, 26/2022, 27/2022, 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022, 
32/2022, 33/2022 (estratti dei bandi pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 
del 22 novembre 2022). 

 La riapertura dei termini è motivata dalla opportunità di garantire 
la massima partecipazione alle selezioni. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato al 16 gennaio 2023. 
 Il provvedimento di riapertura dei termini dei su menzionati bandi 

di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton 
Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi   

  22E16791  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, area 
amministrativa, per l’area didattica - servizio segreterie 
studenti.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. n. 13425 
del 19 dicembre 2022, prot. n. 0304319, a un posto a tempo indeter-
minato, di categoria e posizione economica C1, area amministrativa, a 
tempo pieno presso area didattica_ servizio segreterie studenti_ Politec-
nico di Milano, 2022_PTA_TI_C_ASED_2. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal 
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario 
- servizio posta, protocollo e archivio/mail, registration office and 
archive 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 
suddetto 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. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 

 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal pro-
prio indirizzo di pec personale all’indirizzo   pecateneo@cert.polimi.
it   entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effet-
tuato esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda 
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se tra-
smessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla pro-
pria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati 
in formati portabili statici non modificabili (es.   pdf)   che non possono 
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 
35 mb di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà 
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di 
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto 
la seguente dicitura: Pec Domanda - Procedura di selezione pubblica 
2022_PTA_TI_C_ASED_2 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:   https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 

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

  22E17006 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D1, per il Diparti-
mento di medicina clinica e molecolare.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso i Dipartimenti sottoindicati:  

  Dipartimento di medicina clinica e molecolare, facoltà di medi-
cina e psicologia:  

 settore concorsuale 06/D1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/11 - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni 
antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio. Resta fermo l’ob-
bligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pub-
blicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del 
quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché 
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la 
procedura, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, 
utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma integrata concorsi atenei), 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione 
della selezione:   https://pica.cineca.it/uniroma1/ 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
   web    del sito   https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia,    ex    art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti    web    del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  22E16812 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/E1, per il Diparti-
mento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso i Dipartimenti sottoindicati:  

  Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche, 
facoltà di farmacia e medicina:  

 settore concorsuale 06/E1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/23 - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni 
antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio. Resta fermo l’ob-
bligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pub-
blicazioni relative agli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del 
quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Tutti i lavori 
presentati devono essere stati pubblicati su riviste ISI e/o    Scopus    con 
   Impact Factor    superiore a 1. 
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 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché 
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la 
procedura, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, 
utilizzando la piattaforma Pica (Piattaforma integrata concorsi atenei), 
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione 
della selezione:   https://pica.cineca.it/uniroma1/ 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina    web    
del sito   https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   relativa ai bandi 
di professore di seconda fascia,    ex    art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti    web    del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  22E16813 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 12/B2, 
per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività 
produttive, a tempo definito e determinato della durata di 
tre anni, prorogabile per ulteriori due.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/2010, è 
indetta 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 definito, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al 
seguente progetto: «Strategia 2020-2025, politiche del lavoro e parità 
di genere. Dalla teoria alla prassi», settore concorsuale 12/B2 - settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso il Diparti-
mento di diritto ed economia delle attività produttive dell’Università 
degli studi di Roma «La Sapienza», sede di Roma. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in 
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato pdf 
con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) all’indirizzo 
di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il termine di 
trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico 
sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandi_trasparenza   

  22E17049 

   SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle inte-
razioni fondamentali, per l’area fisica.    

     Con decreto direttoriale n. 678 del 10 ottobre 2022 è indetta la 
procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, della durata di tre anni, con regime d’impegno a tempo 

pieno presso l’area fisica della Sissa di Trieste,    ex    art. 24, comma 3, 
lettera   a)    della legge n. 240/2010 (testo vigente prima del 30 maggio 
2022) come di seguito specificato:  

 settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fon-
damentali; settore scientifico disciplinare di riferimento: FIS/02 - Fisica 
teorica, modelli e metodi matematici; 

 area: 02 - Scienze fisiche; 
 programma di ricerca: programma finalizzato a rafforzare la 

linea di ricerca in «fenomenologia di particelle elementari»; 
 impegno didattico: impegno annuo complessivo per lo svolgi-

mento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti pari a trecentocinquanta ore per il regime di impegno a tempo 
pieno vertente in particolare su «il Modello    Standard    e oltre»; 

 numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici; 
 lingua in cui sarà svolta la discussione dei titoli e delle pubbli-

cazioni: inglese. 
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indiriz-
zate al direttore della Sissa, via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste - scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito    web    della Sissa di Trieste al seguente indirizzo: 
  https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=All&area=All&posi
zione=3404   oppure potranno rivolgersi all’ufficio gestione e sviluppo 
risorse umane della Sissa, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - e-mail: 
  concorsi.doc@sissa.it   - fax 0403787240. 

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

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello - 
e-mail:   ufficiorisorseumane@sissa.it   

  22E16811 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo, a tempo determinato della durata 
di trenta mesi e pieno, per l’area fisica.    

     Si comunica che presso la SISSA è indetta, ai sensi dell’art. 24  -bis   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, procedura di selezione, per titoli 
e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determi-
nato da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato pieno (trentasei ore settimanali medie nell’arco di un trimestre) 
della durata di trenta mesi presso l’area fisica della SISSA - «   National 
Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing   » nell’ambito del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l’attività di manu-
tenzione, ottimizzazione, migrazione su sistemi HPC ad architettura 
ibrida e distribuzione di codici di simulazione quantistica della mate-
ria nella distribuzione    open-source    Quantum ESPRESSO - ref. prof. 
Baroni (posizione 1). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità previste dal bando, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della 
SISSA di Trieste:   https://titulus-sissa.cineca.it/albo/viewer   ovvero 
all’indirizzo telematico:   https://www.sissa.it/recruitment 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio gestione e sviluppo risorse umane, della SISSA - via Bonomea 
n. 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787233/226/209- e-mail: concorsi.
pta@sissa.it   

  22E17075 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo, a tempo determinato della durata 
di diciotto mesi e pieno, per l’area fisica.    

     Si comunica che presso la SISSA è indetta, ai sensi dell’art. 24  -
bis   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, procedura di selezione, 
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo a 
tempo determinato da assumere con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato pieno (trentasei ore settimanali medie nell’arco 
di un trimestre) della durata di diciotto mesi presso l’area fisica della 
SISSA - «   National Centre for HPC, Big Data and Quantum Compu-
ting   » nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 
per l’attività di manutenzione, ottimizzazione, migrazione su sistemi 
HPC ad architettura ibrida e distribuzione di codici di simulazione 
quantistica della materia nella distribuzione    open-source    Quantum 
ESPRESSO - ref. prof. Baroni (posizione 2). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità previste dal bando, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della 
SISSA di Trieste: https://titulus-sissa.cineca.it/albo/viewer ovvero 
all’indirizzo telematico: https://www.sissa.it/recruitment 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio gestione e sviluppo risorse umane della SISSA - via Bonomea 
n. 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787233/226/209 - e-mail: concorsi.
pta@sissa.it   

  22E17076 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP, a tempo pieno e determinato della 
durata di ventiquattro mesi, area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati.    

     Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34  -
bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, la Scuola indice selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di perso-
nale appartenente alla categoria EP - area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogabile 
ai sensi della normativa vigente, per le esigenze della Scuola supe-
riore Sant’Anna nell’ambito del progetto BRIEF: «   Biorobotics Rese-
arch and Innovation Engineering Facilities   », finanziato dall’Unione 
europea -    NextGeneration EU    attraverso il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR). 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà per-
venire entro il termine perentorio del giorno 23 gennaio 2023, pena 
l’esclusione. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola (  https://www.santannapisa.it/it/selezioni/
pnrr-selezione-categoria-ep-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elabo-
razione-dati-tempo-1  ) oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale 
tecnico amministrativo, via S. Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577 (dal 
lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00; il venerdì 
dalle 9,00 alle 13.00), e-mail   concorsi@santannapisa.it   

  22E17003 

   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento 
interateneo di fisica.    

     L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto una proce-
dura di selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per la copertura 
di un posto di ricercatori universitari, a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi:  

 N.  Denominazione della selezione 

 1 
 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e 
il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia - 
presso il Dipartimento interateneo di fisica 

   
 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 

  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematica-
mente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro: https://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori 

 Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel 
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione 
europea.   

  22E17073 

   UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA

      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
associato, settore concorsuale 09/H1    

     Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta procedura 
di valutazione comparativa per la chiamata di un posto di professore 
associato, settore concorsuale 09/H1, settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05, codice procedura 23/2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 23 gennaio 2023. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 
domanda (allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»); 

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

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

  22E16753 

       Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
ordinario, settore concorsuale 19/H3    

     Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta procedura 
di valutazione comparativa per la chiamata di un posto di professore 
ordinario, settore concorsuale 19/H3, settore scientifico-disciplinare 
IUS/20, codice procedura 22/2022. 
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 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 23 gennaio 2023. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 
domanda (allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»); 

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

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

  22E16754 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
B3.    

     Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta procedura 
di valutazione comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 09/B3, settore scientifico-disci-
plinare ING-IND/35, codice procedura 21/2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 23 gennaio 2023. 

 Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di 
domanda (allegato   A)   e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito 
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»); 

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

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

  22E16755 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per 
il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.    

     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 ed emendato con d.r. 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato 
accademico del 12 dicembre 2022, delibera del Consiglio di ammini-
strazione del 13 dicembre 2022 e decreto del direttore del Dipartimento 
di scienze cliniche e sperimentali del 30 novembre 2022, è stata appro-
vata l’indizione della procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella 
seguente:  

   

 Dipartimento  settore concorsuale  settore scienti-
fico-disciplinare 

 N. 
posti 

 Scienze 
cliniche e 

sperimentali 

 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e 

reumatologia 
  MED/16 
- Reumatologia   1 

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di 
questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di 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’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Reclutamento personale docente di 
questa Università, tel. 030.2988.290-321 - e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it   

  22E16756 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE

      Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di otto posti di tecnico di laboratorio di ricerca, 
categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per i Dipartimenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che sono pubblicate, mediante affissione, all’albo uffi-
ciale dell’Ateneo nonché tramite il sito web istituzionale, alla pagina: 
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-
di-concorso_0_9932_874_1.html_bandi-di-concorso_0_9932_874_1.
html le graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di otto tecnici di laboratorio di ricerca, da inquadrare nella 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso i Dipartimenti 
dell’Università della Calabria (decreto direttoriale n. 173 del 3 maggio 
2022 – avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2022), 
relativamente ai seguenti profili professionali:  

 profilo professionale tecnico di laboratorio di ricerca, laborato-
rio di ambito biologico - Dipartimento di biologia ecologia e scienze 
della terra; 

 profilo professionale tecnico di laboratorio di ricerca, labora-
torio di idraulica e idrologia urbana (liu) - Dipartimento di ingegneria 
civile; 

 profilo professionale tecnico di laboratorio di ricerca, laboratorio 
laser - Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale. 

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

  22E16764 
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       Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di categoria D, a tempo deter-
minato della durata di tre anni, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per la direzione tecnica e 
patrimonio immobiliare, servizio energy management e il 
servizio prevenzione e protezione.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che è pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale dell’Ateneo 
nonché tramite il sito web istituzionale, alla pagina:  

 https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22 
bandi-di-concorso_0_10020_874_1.html 

 la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di due unità di personale di categoria D - posizione eco-
nomica D1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
a tempo determinato della durata di anni tre, per le esigenze della Dire-
zione tecnica e patrimonio immobiliare, servizio    energy management    e 
del servizio prevenzione e protezione, presso l’Università della Calabria 
(decreto direttoriale n. 176 del 10 maggio 2022 – avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022), relativamente al pro-
filo tecnico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

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

  22E16765 

       Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di informatico applicativo, catego-
ria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per l’amministrazione e servizi 
centrali, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti 
alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che è pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale dell’Ateneo 
nonché tramite il sito web istituzionale, alla pagina:  

 https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_
bandi-di-concorso_0_10021_874_1.html 

 la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione eco-
nomica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
a tempo indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti di cui 
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, profilo professionale infor-
matico applicativo, per le esigenze dell’amministrazione e servizi cen-
trali (decreto direttoriale n. 177 del 10 maggio 2022 - avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022). 

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

  22E16766 

       Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di ventidue posti di tecnico-amministrativo 
di diversi profili professionali, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che sono pubblicate, mediante affissione, all’albo ufficiale 
dell’Ateneo nonché tramite il sito web istituzionale, alla pagina:  

 https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_
bandi-di-concorso_0_9253_874_1.html 

 le graduatorie del concorso pubblico, per esami, per il reclu-
tamento di ventidue unità di personale tecnico-amministrativo di 
diversi profili professionali, da inquadrare nella categoria D, posi-
zione economica D1, a tempo indeterminato presso l’Università 
della Calabria (decreto direttoriale n. 48 del 25 febbraio 2022 - 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 
2022). 

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

  22E16767 

   UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

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

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 498 del 23 dicembre 
2022, è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti 
corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022-2023:  

 corso di dottorato di ricerca in bioingegneria, scienze applicate 
e sistemi intelligenti -    Bioengineering, Applied Sciences and Intelligent 
Systems    per cinque posti di cui quattro posti con borsa di studio e un 
posto senza borsa di studio; 

 corso di dottorato di ricerca in sviluppo sostenibile: ambiente, 
alimenti e salute -    Sustanaible Development: Environment, Food and 
Health    per due posti con borsa di studio; 

 corso di dottorato di ricerca in scienze biomediche integrate e 
bioetica per due posti con borsa di studio. 

 La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusiva-
mente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando, 
entro le ore 12,00 del giorno 9 febbraio 2023. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    dell’Ateneo 
all’indirizzo: https://www.unicampus.it/it/info/bandi-dottorati-di-ricerca   

  23E00006 

       Ammissione al corso di dottorato nazionale in intelligenza 
artificiale - area salute e scienze della vita - XXXVIII 
ciclo, anno accademico 2022-2023.    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 499 del 23 dicembre 
2022, è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al seguente 
corso di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo a.a. 2022-2023:  

 corso di dottorato nazionale in intelligenza artificiale (Area 
salute e scienze della vita) per diciassette posti con borsa di studio. 

 La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusiva-
mente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, 
entro le ore 12,00 del giorno 9 febbraio 2023. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    dell’Ateneo 
all’indirizzo: https://www.unicampus.it/it/info/bandi-dottorati-di-ricerca   

  23E00007 
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   UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di network specialist, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per l’ICT.    

     L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del diret-
tore generale n. 678 del 19 dicembre 2022, ha indetto una selezione 
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale 
tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica D1. area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo    Network Spe-
cialist   , presso l’ICT. 

 Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È 
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento 
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via 
Puccinotti, 25 - Urbino. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, reperibile alla pagina:   https://pica.cineca.it/uniurb 

 Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è 
prorogato al primo giorno feriale utile. 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e recluta-
mento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale ai 
seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - e-mail 
amministrazione.pta@uniurb.it   

  22E17000 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.    

     Si avvisa che, a valere sulla riassegnazione delle risorse resi-
due previste dal decreto ministeriale n. 856/2020, con d.r. n 4451 del 
7 dicembre 2022 l’Università degli studi di Catania ha indetto selezione 
pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera   b)   della legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il seguente settore 
concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese. 

 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 pre-
sentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione è indicato, per 
il settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua 
straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti 
di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disci-
plinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare 
a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore 
concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 
30 ottobre 2015, n. 855.   

  22E16757 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e 
anglo-americana.    

     Si avvisa che con d.r. n. 4695 del 22 dicembre 2022, a valere 
sulle risorse previste dal decreto ministeriale n. 204/2019, l’Università 
degli studi di Catania ha indetto selezione pubblica per la stipula di un 
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, per lo svolgi-
mento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di ser-
vizio agli studenti, per il seguente settore concorsuale: 10-L1 - Lingue, 
letterature e culture inglese e anglo-americana - un posto. 

 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, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso 
si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione è indicato, per 
il settore concorsuale bandito, il Dipartimento di afferenza, la lingua 
straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti 
di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disci-
plinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare 
a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore 
concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 
30 ottobre 2015, n. 855.   

  22E17077 

   UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE DI MILANO

      Procedura di valutazione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
B1 - Medicina interna, per la facoltà di medicina e chirur-
gia A. Gemelli di Roma.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240/2010 e 
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determi-
nato emanato con decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, recante: 
«Modifiche al “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato”», si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
ha bandito, con decreto rettorale n. 9319 del 28 novembre 2022, la 
seguente procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato:  

 facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», ricercatore a 
tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, lettera a) - un posto - settore 
concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare 
MED/09 - Medicina interna. 

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in 
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i 
settori interessati, del diploma di specializzazione medica. 

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

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 

 I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’uffi-
cio servizio personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore 
- Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - Largo F. Vito, 1 - 
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00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: : http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-
240-2010-art-24 

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

  22E16769 

       Procedura di valutazione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
A1 - Diritto privato, per la facoltà di giurisprudenza di 
Milano.    

      Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a, della legge n. 240/2010 e 
del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, si 
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreto rettorale n. 9324 del 30 novembre 2022, la seguente procedura 
di valutazione di ricercatore a tempo determinato:  

 ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, lettera A - 
un posto, facoltà di giurisprudenza, settore concorsuale 12/A1 - Diritto 
privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato. 

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato    ex    art. 24, comma 3, 
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

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

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio 
amministrazione concorsi e segreteria docenti - Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica 
al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-
brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-
240-2010-art-24#content   

  22E16770 

       Procedure di valutazione per la copertura di sette posti di 
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, 
per la facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli di Roma.    

      Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere b, della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 9124 del 10 ottobre 2022, si 
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con 
decreto rettorale n. 9320 del 28 novembre 2022 le seguenti procedure 
di valutazione di ricercatore a tempo determinato:  

 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»; 
 Ricercatori a tempo determinato    ex     art. 24, comma 3, lettera B 

- (sette posti):  
 settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e 

scienze dell’alimentazione e del benessere - settore scientifico-discipli-
nare: MED/13 - Endocrinologia; 

 settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico 
disciplinare: BIO/09 - Fisiologia; 

 settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale - settore 
scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica; 

 settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia 
della fisica - settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a 
beni culturali, ambientali, biologia e medicina); 

 settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia 
clinica - settore scientifico-disciplinare: MED/04 - Patologia generale; 

 settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana - settore scien-
tifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana; 

 settore concorsuale: 05/H2 - Istologia - settore scientifico-
disciplinare: BIO/17 - Istologia. 

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato    ex     art. 24, comma 3, 
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in 
possesso:  

  del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  
   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, proroga-

bili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

   c)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi 
alternativamente:  

 di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
4 novembre 2005, n. 230; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 di borse    post    dottorato ai sensi dell’art. 4, della legge 
30 novembre 1989, n. 398; 

 di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 
 del diploma di specializzazione medica. 

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

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 

 I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alle sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso 
l’ufficio servizio personale docente - Università cattolica del Sacro 
Cuore, Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito, 1 - 
00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo:   http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-
240-2010-art-24 

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

  22E16771 

       Procedura di valutazione scientifico-didattica, per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 06/A4 - Anatomia patologica, per la facoltà di medi-
cina e chirurgia A. Gemelli di Roma.    

      Ai sensi dell’art. 18, della legge n. 240/2010 e del regolamento 
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e 
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori 
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato ema-
nato con decreto rettorale n. 9125 del 10 ottobre 2022, si comunica che 
l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale 
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n. 9318 del 28 novembre 2022, la seguente procedura di valutazione 
scientifico-didattica di un posto di professore di ruolo di seconda fascia 
da effettuare mediante chiamata:  

 Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto); 
 settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica - settore 

scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica. 
  Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:  

   a)   i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per 
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per 
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori pur-
chè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conse-
guita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilita-
zione limitatamente al periodo di durata della stessa; 

   b)   i professori di seconda fascia inquadrati nel settore con-
corsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali 
ricompresi nel medesimo macrosettore; 

   c)   studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca 
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a 
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite 
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di presentazione della domanda. 

 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 perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio 
servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore - 
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito, 1 - 00168 
Roma e per via telematica al seguente indirizzo:   http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-
fascia-legge-240-2010-art-18#content 

 Il bando è altresì consultabile sul sito del Miur all’indirizzo:   http://
bandi.miur.it/   oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:   http://
ec.europa.eu/euraxess   

  22E16772 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 
di categoria B, area servizi generali e tecnici, per gli orti 
botanici di Napoli e le aree verdi dell’ateneo, di cui cinque 
posti riservati ai volontari delle Forze armate.    

     Con decreto del direttore generale n. 1254 del 21 dicembre 2022, 
l’Università degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pub-
blico, per esami, a dieci posti di categoria B, posizione economica 
B3, area servizi generali e tecnici, per le esigenze degli orti botanici 
di Napoli e delle aree verdi dell’Ateneo (cod. rif. 2248), di cui cin-
que posti riservati alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66 del 
15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1, lettera   a)  , e 678, comma 9, 
in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici riportati nei 
successivi articoli 2 e 3. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informatica 
dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente    link   : 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, 
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: 

https://pica.cineca.it/unina entro e non oltre quindici giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno seguente non festivo.   

  22E17080 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, peda-
gogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento 
di studi umanistici lettere, beni culturali, scienze della 
formazione.    

     Si comunica che l’Università di Foggia ha indetto procedura selet-
tiva, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 
di prima fascia per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 
- Pedagogia sperimentale, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di studi uma-
nistici. lettere, beni culturali, scienze della formazione. 

 Il 28 gennaio 2023 è il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura di selezione. 

 Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/it/ateneo/nor-
mativa-e-bandi/bandi-docenti/professore-universitario-di-prima-fascia-
ssd-m-ped04-pedagogia-sperimentale   

  22E17001 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggior-
mente qualificato della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e terri-
toriale, per il Dipartimento di architettura.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo 
   on-line    dell’Ateneo e sul sito internet dell’università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1959/2022, prot. n. 91857 del 14 dicem-
bre 2022, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candi-
dato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare 
di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chia-
mata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore 
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, presso il Dipartimento 
di architettura (bandita con d.r. n. 174/2022, prot. 9503 del 9 febbraio 
2022 ed avviso pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 
22 febbraio 2022. 

 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.   

  22E16762 
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       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valuta-
zione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, 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 https://www.unich.it/concorsigelmini2022, il d.r. n. 1963/2022, 
prot. n. 92365 del 15 dicembre 2022 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 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera   B)   della legge n. 240/2010, settore 
concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare 
L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, attivato per le esigenze di 
studio e di ricerca del Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali 
- piano straordinario decreto ministeriale n. 856/2020-Cod. Ud’A. 
2022-041 (emanata con d.r. n. 859/2022 prot. n. 39246 del 31 maggio 
2022 il cui avviso è stato pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 47 del 14 giugno 2022. 

 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.   

  22E16763 

       Procedure di selezione per la chiamata di sette professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive di chiamata per comples-
sivi sette posti di professore universitario di prima fascia - ai sensi della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4 (piano straordi-
nario decreto ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022) - presso i Diparti-
menti e per i settori sotto indicati:  

  Dipartimento: economia:  
  1. d.r. repertorio n. 1980/2022, prot. n. 93319 del 19 dicembre 

2022:  
 un professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 1 della 

legge n. 240/2010; 
 settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra; 
 profilo: MAT/03 - Geometria; 

  Dipartimento: economia aziendale:  
  2. d.r. repertorio n. 1987/2022, prot. n. 93327 del 19 dicembre 

2022:  
 un professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 4 della 

legge n. 240/2010; 
 settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle 

imprese; 
 profilo: SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese; 

  Dipartimento: farmacia:  
  3. d.r. repertorio n. 1986/2022, prot. n. 93326 del 19 dicembre 

2022:  
 un professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 1 della 

legge n. 240/2010; 
 settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farma-

ceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari; 
 profilo: CHIM/08 - Chimica farmaceutica; 

  Dipartimento: lettere, arti e scienze sociali:  

  4. d.r. repertorio n. 1984/2022, prot. n. 93324 del 19 dicembre 
2022:  

 un professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010; 

 settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte; 

 profilo: L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea; 

  Dipartimento: lingue, letterature e culture moderne:  

  5. d.r. repertorio n. 1983/2022, prot. n. 93323 del 19 dicembre 
2022:  

 un professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010; 

 settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana 
contemporanea; 

 profilo: L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea; 

  Dipartimento: scienze giuridiche e sociali:  

  6. d.r. repertorio n. 1982/2022, prot. n. 93321 del 19 dicembre 
2022:  

 un professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010; 

 settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale; 

 profilo: SPS/07 - Sociologia generale; 

  Dipartimento: scienze mediche, orali e biotecnologiche:  

  7. d.r. repertorio n. 1981/2022, prot. n. 93320 del 19 dicembre 
2022:  

 un professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010; 

 settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia 
clinica; 

 profilo: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica. 

 Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti 
suddetti dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli 
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità 
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile 
della domanda e delle autocertificazioni nonché l’informativa sul tratta-
mento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è disponibile 
sull’albo ufficiale    on-line    di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.
it/concorsigelmini2022 - sul sito https://bandi.miur.it e sul sito https://
euraxess.ec.europa.eu 

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

  22E17002 

       Procedure di selezione per la chiamata di quattro pro-
fessori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive di chiamata per comples-
sivi quattro posti di professore universitario di seconda fascia - ai sensi 
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4 - presso i 
Dipartimenti e per i settori sotto indicati:  

  Dipartimento: economia:  
  1. d.r. repertorio n. 2006/2022, prot. n. 93906 del 21 dicembre 

2022:  
 un professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 

n. 240/2010 - settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’eco-
nomia e delle scienze attuariali e finanziarie - profilo: SECS-S/06 - 
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie; 

  Dipartimento: lingue, letterature e culture moderne:  
  2. d.r. repertorio n. 2004/2022, prot. n. 93904 del 21 dicembre 

2022:  
 un professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 

n. 240/2010 - settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica - 
profilo: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica; 

  Dipartimento: medicina e scienze dell’invecchiamento:  
  3. d.r. repertorio n. 2003/2022, prot. n. 93903 del 21 dicembre 

2022:  
 un professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 1, legge 

n. 240/2010 - settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica - profilo: MED/42 - Igiene 
generale e applicata; 

  Dipartimento: ingegneria e geologia:  
  4. d.r. repertorio n. 2008/2022, prot. n. 94040 del 21 dicem-

bre 2022 (Piano straordinario decreto ministeriale n. 445 del 6 maggio 
2022):  

 un professore di seconda fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010 - settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geo-
logia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - profilo: GEO/01 
- Paleontologia e paleoecologia. 

 Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti 
suddetti dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli 
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità 
previste dai bandi, entro e non oltre 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». 

 Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il    fac-simile     
della domanda e delle autocertificazioni nonché l’informativa sul tratta-
mento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è disponibile:  

 sull’albo ufficiale    on-line    di Ateneo nonché sul sito   https://www.
unich.it/concorsigelmini2022   - sul sito https://bandi.miur.it e sul sito 
https://euraxess.ec.europa.eu 

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

  22E17078 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5433 del 7 dicembre 2022 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-discipli-
nari di seguito indicati:  

  Scuola di scienze sociali  

  Dipartimento di giurisprudenza (DIGI) - posti uno:  
 settore concorsuale: 12/H1 -Diritto romano e diritti dell’antichità; 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/18 - Diritto romano e diritti 

dell’antichità. 
  Dipartimento di giurisprudenza (DIGI) - posti uno:  

 settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro; 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro. 

  Scuola Politecnica  

  Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle 
telecomunicazioni (DITEN) - posti uno:  

 settore concorsuale: 09/F2 -Telecomunicazioni; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni. 

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

  22E16773 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5434 del 7 dicembre 2022 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclu-
tamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di con-
tratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le Scuole, 
i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:  
 Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

 Dipartimento di farmacia (DIFAR) - settore concorsuale 05/G1 - 
Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scienti-
fico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - un posto; 
 Scuola di scienze umanistiche 

 Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) - settore 
concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - settore scientifico-discipli-
nare M-FIL/06 - Storia della filosofia - un posto. 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. 
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 Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, il bando integrale, comprensivo dello schema 
di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo 
(http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).   

  22E16774 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento 
di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e 
scienze materno-infantili.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 5321 del 1° dicembre 
2022 è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata 
al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante confe-
rimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per la Scuola, il Dipartimento, il settore concorsuale e scientifico-disci-
plinare di seguito indicati:  
 Scuola di scienze mediche e farmaceutiche 

 Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, gene-
tica e scienze materno-infantili (DINOGMI) - settore concorsuale 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche 
applicate - settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche 
mediche applicate - un posto. 

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

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

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

  22E16775 

   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - 
Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di 
matematica e fisica.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» è indetta la seguente procedura selettiva per il reclu-
tamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia   a)   
- «   Einstein Telescope Infrastructure Consortium     (ETIC)» nell’ambito 
del PNRR:  

 Dipartimento di Matematica e fisica 
 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia 

 settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia 
 un posto 

 Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente link   https://www.unicampania.it/index.php/
personaleidocenti-e-ricercatori/concorsi/procedureselettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla pro-
cedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via 
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina 
  https://pica.cineca.it/unicampania/2023rtda004 

 La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre il quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del 
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 24 gennaio 2023. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile 
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina   https://
pica.cineca.it/unicampania 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento personale docente e ricercatore all’e-mail:   reclutamentopdr@
unicampania.it   

  22E17153 

       Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono indette le seguenti procedure selettive per il 
reclutamento di tredici posti di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia   a)   - «Partenariato Esteso MNESYS -    A multiscale integra-
ted approach to the study of the nervous system in healt and disease    » 
nell’ambito del PNRR:  

 Dipartimento di Medicina di precisione 
 settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica 
 settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica 
 un posto; 
 Dipartimento di Medicina sperimentale 
 settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare 
 settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare 
 un posto; 
 settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 

e farmacognosia 
 settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia 
 un posto; 
 Dipartimento di Psicologia 
 settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia 

e psicometria 
 settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psi-

cologia Fisiologica 
 due posti; 
 Dipartimento di Salute mentale e fisica e medicina preventiva 
 settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana 
 settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana 
 un posto; 
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 settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria 
 settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria 
 tre posti; 
 Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali biologiche e 

farmaceutiche 
 settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia mole-

colare clinica 
 settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e 

biologia molecolare clinica 
 un posto; 
 Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche avanzate 
 settore concorsuale 06/D6 - Neurologia 
 settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia 
 un posto; 
 settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria 
 settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria 

elettronica e informatica 
 un posto; 
 Dipartimento multidisciplinare di Specialità medico-chirurgiche 

e odontoiatriche 
 settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chi-

rurgia pediatrica e urologia 
 settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica 
 un posto. 

 Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente link:   https://www.unicampania.it/index.php/per-
sonale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alle pro-
cedure selettive devono essere presentate, a pena di esclusione, per via 
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: 
  https://pica.cineca.it/unicampania/2023rtda002 

 La procedura di compilazione ed invio telematica della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre il quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del 
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 24 gennaio 2023. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile 
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina   https://
pica.cineca.it/unicampania 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento personale docente e ricercatore all’e-mal:   reclutamentopdr@
unicampania.it   

  22E17154 

       Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono indette le seguenti procedure selettive per il 
reclutamento di quattro posti di ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia   a)   - «   National center for gene therapy and drugs based on RNA 
technology    » nell’ambito del PNRR:  

 Dipartimento di Economia 
 settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale 

 settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione 
aziendale 

 un posto; 
 Dipartimento di Medicina di precisione 
 settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia 

clinica 
 settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale 
 un posto; 
 Dipartimento di Medicina sperimentale 
 settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia 
 settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia 
 un posto; 
 Dipartimento di Scienze e tecnologie ambientali biologiche e 

farmaceutiche 
 settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare 
 settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare 
 un posto. 

 Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente link:   https://www.unicampania.it/index.php/per-
sonale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alle pro-
cedure selettive devono essere presentate, a pena di esclusione, per via 
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina: 
  https://pica.cineca.it/unicampania/2023rtda001 

 La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre il quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del 
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 24 gennaio 2023. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici e possibile 
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina   https://
pica.cineca.it/unicampania 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento personale docente e ricercatore all’e-mail:   reclutamentopdr@
unicampania.it   

  22E17155 

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

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli», è indetta la seguente procedura selettiva per il reclu-
tamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A - 
«KM3NeT4RR -    Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and 
Resilience    », nell’ambito del PNRR:  

 Dipartimento di matematica e fisica, settore concorsuale 02/A1 
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-
disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, un posto. 

 Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile 
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campa-
nia «Luigi Vanvitelli» al seguente link https://www.unicampania.
it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-
selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-
determinato 
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 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla pro-
cedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via 
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina 
https://pica.cineca.it/unicampania/2023rtda003/ 

 La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre il quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del 
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 24 gennaio 2023. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile 
contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina https://
pica.cineca.it/unicampania 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclu-
tamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it   

  22E17156 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto
ed economia 38° ciclo, anno accademico 2022/2023    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con d.r. 
n. 1465/2022 del 14 dicembre 2022, ha indetto concorso pubblico 
per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto ed econo-
mia (DOT224STCK) ciclo 38, anno accademico 2022/2023, su posto 
finanziato nell’ambito del Progetto di ricerca    Age-It   :    Ageing individuals 
in an ageing society    - «Partenariati estesi alle università, ai centri di 
ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base» 
- PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3, Tematica PE8 - 
CUP H13C22000560006. Secondo le modalità previste dal bando, la 
domanda di partecipazione al concorso nonché i titoli e i documenti 
ritenuti utili per il concorso dovranno essere presentati esclusivamente 
tramite la procedura    on-line    presente sul portale dello studente al quale 
si accede dalla homepage del sito   https://www2.unimol.it   entro il 
16 gennaio 2023 ore 10,00 (ora italiana). Il testo integrale del bando 
e dei relativi allegati è pubblicato all’albo dell’Università degli studi 
del Molise   http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm   è inoltre reperibile alla 
pagina web   https://www2.unimol.it/dottorato   e sarà pubblicizzato nel 
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess. Eventuali modi-
fiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate con avviso sul 
medesimo sito. Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, 
gli interessati potranno rivolgersi a: area servizi agli studenti - settore 
dottorati di ricerca - via de Sanctis - 86100 Campobasso (CB) - tel. + 
39 0874 404893, e-mail:   settoredottorati@unimol.it   

  22E16761 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di personale tecnico amministrativo, categoria D1, a 
tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per 
il servizio gare e appalti dell’area tecnica e sicurezza.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione 
n. 2934/2022, protocollo 204007 del 19 dicembre 2022, ha indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeter-
minato di una unità di personale di categoria D/1, area amministrativa-
gestionale, per le esigenze del servizio gare e appalti dell’area tecnica e 
sicurezza. 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipa-
zione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il con-
corso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via 
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata con-
corsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione in Gazzetta, alla pagina:   https://pica.cineca.it/
unipv/45-2022-d1-gare-appalti 

 Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Pavia   http://www-5.unipv.it/alboufficiale   è inoltre reperi-
bile alla pagina    web    dedicata dell’Università degli studi di Pavia   http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-
trasparente/articolo1071.html 

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa 
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del per-
sonale di ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, palazzo 
del Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/986943 - 
4979-4988-4485 - mail:   concorsipta@unipv.it  ).   

  22E17005 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Diparti-
mento di scienze clinico-chirurgiche diagnostiche e pedia-
triche, a tempo determinato.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot. 
n. 201729 rep. n. 2903/2022 del 15 dicembre 2022, procedura di sele-
zione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010 presso la strut-
tura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-
disciplinare indicati nella tabella:  

   

  Dipartimento    Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

  Scienze clinico-
chirurgiche, diagno-
stiche e pediatriche 

  06/G1 - Pediatria 
generale, specia-
listica e neuropsi-
chiatria infantile 

  MED/38 - 
Pediatria 
generale e 
specialistica 

 1 

   
 Codice concorso 2022RTDB-1MED-38. 
 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 

via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14483.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla 
pagina del servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rap-
porti con il Servizio sanitario nazionale - sezione Concorsi personale 
docente e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito 
del MIUR e sul portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Giglio - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  22E17048 
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   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 08/D1, per il Dipartimento di architettura.    

      Si comunica che è 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:  

 Diparti-
mento 

 Settore concorsuale
Settore scientifico-

disciplinare 
 Indizione 
con d.r. 

 Avviso 
in    G.U.  

 Affissione 
albo 

 Archi-
tettura  08/D1 - ICAR/14 

 n. 1403 del 
24 settem-
bre 2021 

 n. 82 del 
15 otto-
bre 2021 

 21 dicem-
bre 2022 

   

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

  22E17070 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
14/B2, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture 
straniere.    

      Si comunica che è 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 1 della 
legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia 
come riportato nella seguente tabella:  

  Dipartimento   S. conc. 
- S.S.D. 

  Indizione 
con d.r. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

 Lingue, lette-
rature e cul-
ture straniere 

  14/B2 
- SPS/06 

  n. 70631 
del 
14/07/2022 

 n. 60 del 
29/07/2022  19/12/2022 

   

   

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

  22E17071 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per la coper-
tura di posti di ricercatore a tempo determinato, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che sono pubblicati, mediante affissione all’albo pre-
torio 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:  

  Diparti-
mento 

 S. conc. 
- S.S.D. 

 Indizione 
con d.r. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

 Giuri-
spru-
denza 

  12/D1 
- IUS/10 

  n. 72907 
del 
20/07/2022 

 n. 61 del 
02/08/2022  07/12/2022 

 Ingegne-
ria 

  09/D1 
- ING-
IND/22 

  n. 68919 
del 
11/07/2022 

 n. 59 del 
26/07/2022  21/12/2022 

   
   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  22E17072 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di categoria EP, a tempo 
pieno ed indeterminato, area amministrativa gestionale, 
di cui un posto presso il Dipartimento di storia, società e 
studi sull’uomo ed un posto presso la ripartizione finan-
ziaria e negoziale.    

      Si riportano di seguito gli estremi del decreto direttoriale di appro-
vazione atti della procedura per il reclutamento del personale tecnico 
amministrativo:  

 d.d. n. 792 del 13 dicembre 2022 di approvazione atti del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato, di due unità di categoria EP, area amministrativa gestio-
nale, di cui una presso il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo 
e l’altra presso la ripartizione finanziaria e negoziale dell’Università del 
Salento, bandito con d.d. n. 198 del 31 marzo 2022, e successiva retti-
fica di cui al d.d. 286 del 5 maggio 2022, di cui all’avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 34 del 29 aprile 2022. 

 Il testo integrale del bando con indicazione degli esiti è consulta-
bile sul sito    web    di Ateneo - categoria bando «Reclutamento personale 
T/A a tempo indeterminato», all’indirizzo:   https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66095435 

 Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il responsa-
bile del procedimento dott. Fernando Antonio Liquori, tel. 0832-293221 
- e-mail:   antonio.liquori@unisalento.it   

  22E16816 

       Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori con-
corsuali e Dipartimenti.    

     Si comunica che l’Università del Salento ha indetto due procedure 
selettive per la copertura di complessivi diciannove posti di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito dettagliate:  

 1) con d.r. n. 1148, in data 9 dicembre 2022, sono state bandite 
le selezioni pubbliche per la copertura di sedici posti di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito dei progetti di cui al decreto 
ministeriale M.U.R. n. 3138 del 16 dicembre 2021 finanziati con risorse 
rivenienti dal PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza, come da 
tabella sotto riportata:  
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Centro
Nazionale CUP Progetto

n.
posti

Settore
concorsuale SSD

Dipartimento
gestione
progetto

Dipartimento
responsabile del SSD

M4C2_National
Centre for HPC,
Big Data and
Quantum
Computing

F83C22000740001

1 02/A2 “Fisica
teorica delle
interazioni

fondamentali”

FIS/02 “Fisica teorica
modelli e metodi
matematici”

Matematica e
Fisica “Ennio De
Giorgi”

Matematica e Fisica “Ennio
De Giorgi”

1

09/H1 “Sistemi
di elaborazione

delle
informazioni”

ING INF/05 “Sistemi
di elaborazione delle
informazioni”

Matematica e
Fisica “Ennio De
Giorgi”

Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione

1

09/H1 “Sistemi
di elaborazione

delle
informazioni”

ING INF/05 “Sistemi
di elaborazione delle
informazioni”

Matematica e
Fisica “Ennio De
Giorgi”

Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione

1
04/A4
“Geofisica”

GEO/12
“Oceanografia e fisica
dell’atmosfera”

Matematica e
Fisica “Ennio De
Giorgi”

Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali

Sustainable
Mobility center F83C22000720001

1

09/A1
INGEGNERIA

AERONAUTICA,
AEROSPAZIALE

E NAVALE

ING IND/05
IMPIANTI E SISTEMI
AEROSPAZIALI
ING IND/07
PROPULSIONE
AEROSPAZIALE

Dipartimento di
Ingegneria
dell’innovazione

Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione

1
01/A6–
RICERCA
OPERATIVA

MAT/09 RICERCA
OPERATIVA

Dipartimento di
Ingegneria
dell’innovazione

Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione

1
08/B3 –
TECNICA DELLE
COSTRUZIONI

ICAR/09 TECNICA
DELLE COSTRUZIONI

Dipartimento di
Ingegneria
dell’innovazione

Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione

1
09/A3
“Progettazione
industriale,
costruzioni
meccaniche e
metallurgia”

ING IND/21
“Metallurgia”

Dipartimento di
Ingegneria
dell’innovazione

Dipartimento di Ingegneria
dell’innovazione
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National
Biodiversity
Future Center –
NBFC

F87G22000290001

1
03/B1 –
Fondamenti
delle Scienze
Chimiche e
Sistemi
Inorganici
avanzata

CHIM/03 Chimica
Generale ed
Inorganica

Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

1
05/A2
denominato
“Fisiologia
Vegetale”

BIO/04 Fisiologia
Vegetale

Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

1
05/B1 Zoologia
ed
Antropologia
avanzate

BIO/05 Zoologia
Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

1
05/B1 Zoologia
ed
Antropologia
avanzate

BIO/05 Zoologia
Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

1
05/B1 Zoologia
ed
Antropologia
avanzate

BIO/05 Zoologia
Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

1
04/A4
denominato
“GEOFISICA”

GEO/12
OCEANOGRAFIA E
FISICA
DELL'ATMOSFERA

Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

1
05/C1
denominato
“Ecologia”

BIO/07 Ecologia
Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

1 05/C1
denominato
“Ecologia”

BIO/07 Ecologia
Dipartimento di
Scienze e
Tecnologie
Biologiche ed
Ambientali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

   Il testo integrale del bando completo di    fac-simile     di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla proce-
dura selettiva, è consultabile in versione telematica:  

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

 sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66385386 

 sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del bando di selezione, le istanze di partecipazione dei candidati dovranno pervenire entro il termine peren-
torio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it 
avvenuta in data 9 dicembre 2022 (la scadenza coincide con il 9 gennaio 2023); 
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 2) con d.r. n. 1151, in data 13 dicembre 2022, sono state bandite selezioni pubbliche per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo deter-
minato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito dei progetti di cui al decreto ministeriale M.U.R. 
n. 3264 del 28 dicembre 2021, finanziati con risorse rivenienti dal PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza, come da tabella sotto riportata:  

  

Dipartimento
gestione
progetto e
responsabile SSD

Nome Progetto CUP
n. posti Settore

concorsuale SSD

Matematica e
Fisica “Ennio De
Giorgi”

IRIS – Innovative
Research Infrastructure
on applied
Superconductivity

I43C21000230006
1

02/B1 “Fisica
Sperimentale della

Materia”

FIS/01 “Fisica
Sperimentale”

IR0000028 PRP@CERIC J97G22000400006

1
02/B1 “Fisica

Sperimentale della
Materia”

FIS/03 “Fisica della
Materia”

1
02/D1 “Fisica

Applicata, Didattica
e Storia della Fisica”

FIS/07 “Fisica
applicata (a Beni
Culturali,
Ambientali, Biologia
e Medicina”

   Il testo integrale del bando completo di    fac-simile     di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla proce-
dura selettiva, è consultabile in versione telematica:  

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

 sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66389089 

 sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del bando di selezione, le istanze di partecipazione dei candidati dovranno pervenire entro il termine peren-
torio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito del M.U.R. http://bandi.miur.it 
avvenuta in data 13 dicembre 2022 (la scadenza coincide con il 12 gennaio 2023). 

 Responsabile dei procedimenti e del trattamento dati è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano, tel: 
0832/295418, email: reclutamento@unisalento.it   

  22E17079 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per il Centro di calcolo e i laboratori didattici del Dipartimento di informatica di 
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a tre posti di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di calcolo e dei Laboratori didattici del Dipartimento di Infor-
matica dell’Università degli studi di Salerno. 

 Ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e dell’art. 11, del decreto legislativo n. 8/2014, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, è prevista la riserva di un posto per i volontari delle Forze armate. 

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

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito    web    dell’Università degli studi 
di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  22E16776 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i laboratori del 
Dipartimento di scienze politiche e della comunicazione.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per 
le esigenze dei laboratori del Dipartimento di Scienze politiche e della 
comunicazione dell’Università degli studi di Salerno. 

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

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubbli-
cazione nell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito    web    dell’Università degli 
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - 
«Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  22E16777 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tec-
nica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per i labora-
tori del Dipartimento di studi politici e sociali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato, a un posto di categoria D, posizione economica 
D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esi-
genze dei laboratori del Dipartimento di Studi politici e sociali dell’Uni-
versità degli studi di Salerno. 

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

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubbli-
cazione nell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito    web    dell’Università degli 
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - 
«Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  22E16778 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Laboratorio di caratterizzazione di antenne e compatibi-
lità elettromagnetica presso il Dipartimento di ingegneria 
industriale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, 
per le esigenze del Laboratorio di caratterizzazione di antenne e compa-
tibilità elettromagnetica presso il Dipartimento di Ingegneria industriale 
dell’Università degli studi di Salerno. 

 La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i docu-
menti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di 
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 

dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità 
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quin-
dici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubbli-
cazione nell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito    web    dell’Università degli 
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - 
«Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  22E16779 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Laboratorio di tecnologia dei polimeri - stampaggio ad 
iniezione presso il Dipartimento di ingegneria industriale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, 
per le esigenze del Laboratorio di tecnologia dei polimeri - stampaggio 
ad iniezione presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Uni-
versità degli studi di Salerno. 

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

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubbli-
cazione nell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito    web    dell’Università degli 
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - 
«Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  22E16780 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Laboratorio di tecnologia delle polveri presso il Diparti-
mento di ingegneria industriale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per 
le esigenze del Laboratorio di tecnologia delle polveri presso il Dipar-
timento di Ingegneria industriale dell’Università degli studi di Salerno. 

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

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubbli-
cazione nell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito    web    dell’Università degli 
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - 
«Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  22E16781 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/F2, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odon-
toiatria Scuola medica salernitana.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 
e del regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di professori di 
prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato 
con d.r. n. 1487 del 31 agosto 2021, si comunica che presso l’Università 
degli studi di Salerno è indetta procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e 
scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Settore 
concor-
suale 

 Profilo 
(SSD)  Dipartimento  N. 

posti 
 Codice 

concorso 

 06/F2 
 MED/30 - 
Malattie 
apparato 
visivo 

 medicina, chirurgia e 
odontoiatria «Scuola 
medica salernitana» 

 1  ARIC/
FE/54 

   
 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso 

del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda 
profilo. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente per via telematica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente 
al    link    per la compilazione della domanda. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’ufficio reclutamento e organico personale docente, ai numeri telefo-
nici 089 966209 - 089 966203 - e per questioni di carattere informatico 
089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it   

  22E17074 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria C, area amministrativa, 
per le attività amministrative e contabili, riservato 
ai lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
    

     Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, riservato ai 
lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, per supportare le 
attività amministrative e contabili degli uffici dell’ateneo. 

 La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al direttore 
generale dell’Università degli studi del Sannio, piazza Guerrazzi 1, - 
Benevento, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 L’istanza di partecipazione al concorso va presentata, a pena di 
esclusione unicamente tramite procedura telematica, accedendo al 
seguente indirizzo web:   https://unisannio.selezionieconcorsi.it/ 

 Il testo integrale del bando è pubblicato in albo    on-line    al seguente 
indirizzo:   https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/
concorsi/personale-non-docente 

 Ogni informazione relativa alla predetta procedura concorsuale 
può essere richiesta all’unità organizzativa «Personale tecnico ammini-
strativo e dirigenti», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 
chiamando ai numeri telefonici 0824/305046 - 305077.   

  22E16815 

   UNIVERSITÀ DI SIENA

      Valutazioni comparative, per titoli e discussione pubblica e 
prova orale, per la copertura di cinque posti di ricercatore 
a tempo determinato     Junior     di durata triennale, per vari 
settori concorsuali e Dipartimenti, di cui tre posti a tempo 
definito e due posti a tempo pieno.    

     Si rende noto che sono bandite procedure di valutazione compara-
tiva, per titoli e discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento 
di cinque ricercatori/ricercatrici a tempo determinato    j    unior    - art. 24, 
comma 3, lettera   a)   , legge n. 240/2010, di durata triennale di cui tre a 
tempo definito e due a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica e di didattica integrativa - (D.R. n. 2676/2022 prot. 
n. 247296 del 9 dicembre 2022) presso i dipartimenti e nei settori scien-
tifico disciplinari/concorsuali come di seguito indicati:  

 1) Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente - 
settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare: 
BIO/07 - Ecologia (t. definito); 

 2) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
- settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica 
per immagini e radioterapia (t. pieno); 

 3) Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 
- settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica 
per immagini e radioterapia (t. pieno); 

 4) Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - settore 
concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, 
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia spe-
ciale (t. definito); 

 5) Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive - settore 
concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, 
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia spe-
ciale (t. definito). 

 La domanda di ammissione alle procedure e gli allegati indicati 
all’art. 3 del bando (in formato pdf - la dimensione massima consen-
tita per un singolo pdf è di 30  MB), devono essere presentati, entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclu-
sivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi 

 Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della 
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono 
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione 
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla 
compilazione della domanda è possibile contattare il supporto di 
CINECA tramite il    link    presente in fondo alla pagina   https://pica.cineca.
it/unisi   - cliccando su «supporto». 

 Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni rela-
tive al presente avviso saranno consultabili sull’albo    on-line    di Ateneo, 
sul sito dell’Università di Siena all’indirizzo   https://www.unisi.it/ate-
neo/concorsi-gare-e-appalti   - sul sito del Ministero dell’università e 
della ricerca all’indirizzo https://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione 
europea all’indirizzo   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E16758 
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   UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B1 - 
Geotecnica, per la facoltà di ingegneria.    

     L’Università telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con d.r. 
n. 240/22 del 14 dicembre 2022 selezione pubblica, per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale di 
seguito specificato:  

 Facoltà di ingegneria 
 settore concorsuale: 08/B1 - Geotecnica; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/07 - Geotecnica, un posto; 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utiliz-
zando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio 
di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  22E17004 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori 
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive per quattro posti di 
professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università 
degli studi di Torino:  

  Dipartimento di culture, politica e società:  
 un posto - settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni 

politici e giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia 
dei fenomeni politici; 

  Dipartimento di psicologia:  
 un posto - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del 

lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 
- Psicologia sociale; 

  Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:  
 un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei 

sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - 
Arboricoltura generale e coltivazioni arboree; 

 un posto - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica 
agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica 
agraria. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702760-1-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  22E17150 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E4 - 
Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di neu-
roscienze «Rita Levi Montalcini».    

     È indetta la seguente selezione pubblica, per un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   B)    ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 
n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:  

  Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:  

 un posto - settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dina-
mica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell’Unione europea ed è 
disponibile sul sito www.unito.it - seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24, 
legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702760-1-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  22E17151 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per tre posti di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   B)    ai sensi dell’art. 24, comma 3 della 
legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:  

  Dipartimento di culture, politica e società:  

 un posto - settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoan-
tropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche; 

 un posto - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - set-
tore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale; 

  Dipartimento di scienze chirurgiche:  

 un posto - settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-
vascolare - MED/22 - Chirurgia vascolare. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito    web    del M.U.R., sul sito    web    dell’Unione europea ed è 
disponibile sul sito www.unito.it - seguendo il percorso: «Università e 
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come 
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24, 
legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702760-1-2-3-4-5, e-mail: concorsi.docenti@unito.it   

  22E17152 
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   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di categoria C, a tempo inde-
terminato, area amministrativa, per il Dipartimento di 
economia e finanza.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni 
e integrazioni, si comunica che in data 24 novembre 2022 è stato pub-
blicato sul sito di Ateneo, all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/con-
tenuto/20221980, il decreto direttoriale n. 3418 del 24 novembre 2022 
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria C, posizione C1, area amministra-
tiva, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso 
il Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata per le esigenze del Dipartimento (rif. 1980) (avviso 
di indizione del concorso pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 67 del 23 agosto 2022). 

 Dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale di 
approvazione degli atti n. 3418 del 24 novembre 2022 decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  22E16768 

       Procedura comparativa per la chiamata di un professore 
di prima fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia 
cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di scienze 
chirurgiche.    

     Con decreto del decano n. 3512 del 2 dicembre 2022 è indetta 
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario 
di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di scienze chirurgiche 
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore con-
corsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e settore scientifico-
disciplinare MED/21 - Chirurgia toracica. 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_4 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E17050 

       Procedura comparativa per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il 
Dipartimento di biologia.    

     Con decreto del decano n. 3514 del 2 dicembre 2022 è indetta 
procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario 
di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di biologia dell’Univer-
sità degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia e settore scientifico disciplinare BIO/09 - Fisiologia. 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_4 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili 
ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indica-
zioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E17051 

       Procedura comparativa per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elabo-
razione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegne-
ria civile e ingegneria informatica.    

     Con decreto del decano n. 3517 del 2 dicembre 2022 è indetta pro-
cedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo 
di prima fascia presso il Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria 
informatica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il 
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 
e settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni. 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili 
ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indica-
zioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E17052 

       Procedura comparativa per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e 
filosofia della scienza, per il Dipartimento di storia, patri-
monio culturale, formazione e società.    

     Con decreto del Decano n. 3515 del 2 dicembre 2022 è indetta 
procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario 
di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di storia, patrimonio 
culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma «Tor 
Vergata», per il settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia 
della scienza e settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia delle 
scienze e delle tecniche. 

  Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi 
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:  

 https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art__18__comma_1 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E17053 
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       Procedura comparativa per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di bio-
medicina e prevenzione.    

     Con decreto del Decano n. 3585 del 12 dicembre 2022 è indetta 
procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario 
di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di biomedicina e preven-
zione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore 
concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e set-
tore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina). 

  Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi 
di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo:  

 https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
procedure_art__18__comma_1 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili 
ai fini della procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indica-
zioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E17054 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestio-
nale, per la Direzione comunicazione e relazioni esterne.    

     Si comunica che sono pubblicate, mediante affissione all’albo 
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, le graduatorie di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due 
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, 
area amministrativa-gestionale presso la Direzione comunicazione e 
relazioni esterne dell’Università degli studi di Trento, suddivise nei 
seguenti indirizzi: indirizzo «   Fundraising   » e indirizzo «Eventi» - deter-
minazione n. 339/2022, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» in data 
5 agosto 2022.   

  22E16759 

       Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per la direzione servizi digitali 
e bibliotecari.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso la Direzione servizi 
digitali e bibliotecari dell’Università degli studi di Trento - determi-
nazione n. 402/2022, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» in data 
11 ottobre 2022.   

  22E16760 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, 
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, per il 
Dipartimento di matematica.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 
legge 29 giugno 2022, n. 79, e del «Regolamento per il reclutamento 
e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il confe-
rimento 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 la 
seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato, di durata pari a tre anni, presso la 
struttura e per i settori concorsuali di seguito indicati: decreto rettorale 
n. 1302 del 15 dicembre 2022 - struttura: Dipartimento di matematica 
- settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-
disciplinare: MAT/02 - Algebra - un posto. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione    on-line    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 - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 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. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-
3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recru-
itment@unitn.it   

  22E16836 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, 
settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, per il Diparti-
mento di biologia cellulare, computazionale e integrata.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della 
legge 29 giugno 2022, n. 79, e del «Regolamento per il reclutamento 
e la progressione di carriera di professori e ricercatori e per il confe-
rimento 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 la 
seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato, di durata pari a tre anni, presso 
la struttura e per il settore concorsuale di seguito indicati: decreto ret-
torale n. 1304 del 15 dicembre 2022 - struttura: Dipartimento di bio-
logia cellulare, computazionale e integrata - settore concorsuale: 05/
I2 - Microbiologia - settore scientifico-disciplinare: BIO/19 - Micro-
biologia - un posto. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di 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. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
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docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-2837-
3052-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recru-
itment@unitn.it   

  22E16837 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni, 
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Diparti-
mento di ingegneria e scienza dell’informazione.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in 
vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, e del «Regolamento per 
il reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricerca-
tori 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 la seguente procedura di valutazione comparativa per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, di durata pari 
a tre anni, presso la struttura e per il settore concorsuale di seguito 
indicati: decreto rettorale n. 1303 del 15 dicembre 2022 - struttura: 
Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione - settore 
concorsuale: 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare: 
INF/01 - Informatica - un posto. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione    on-line    a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate a partire dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed entro la data di 
scadenza prevista dal bando per il 10 marzo 2023. 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-2837-
3052-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recru-
itment@unitn.it   

  22E16838 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per il laboratorio DMA del 
Centro interdipartimentale di scienze mediche.    

     Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo uffi-
ciale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di 
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 
tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il laboratorio DMA (dia-
gnostica molecolare avanzata) del Centro interdipartimentale di scienze 
mediche - CISMed dell’Università degli studi di Trento - determinazione 
n. 406/2022 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83, del 18 ottobre 2022.   

  22E17007 

   UNIVERSITÀ DI VERONA
      Conferimento di nove borse di studio di dottorato di 
ricerca, XXXVIII ciclo - anno accademico 2022/2023    

     È indetto il conferimento di nove borse di dottorato di ricerca di cui 
otto nell’ambito del Partenariato esteso «Heal Italia», ambito di intervento 
«   6. Innovative diagnostics and therapies in precision medicine   » e uno 
nell’ambito del Partenariato esteso «   A multiscale integrated approach to 
the study of the nervous system in healt and disease   » ambito di intervento 
«12. Neuroscienze e neurofarmacologia», finanziati dall’Unione euro-
pea -    NextGenerationEU   , Piano nazionale di ripresa e resilienza, Mis-
sione 4 Componente 2 Investimento 1.5 - Bando di concorso per l’ammis-
sione al dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo - a.a. 2022/2023. 

 Il bando è disponibile sulla    home page     dell’Ateneo alla voce «Dottorati 
di Ricerca - Accesso al dottorato di ricerca - Bando di concorso» all’indirizzo:  

 https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/
accesso-al-dottorato-di-ricerca 

 La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
   on-line    è fissata per le ore 12,00 (ora locale) del 20 gennaio 2023.   

  22E17144  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Aggiornamento dell’elenco di idonei per la copertura di 
posti di specialista tecnico delle infrastrutture, categoria 
D1, per l’esecuzione di progetti finanziati con i fondi del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza.    

      È indetto con decreto dirigenziale R.G. n. 9177 del 14 dicembre 
2022, il seguente bando:  

 procedura per l’aggiornamento dell’elenco di idonei in qualità 
di specialista tecnico delle infrastrutture, categoria D1, da assegnare 
all’esecuzione di progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), formatosi in esito alla selezione unica 
indetta con decreto dirigenziale R.G. n. 1331/2022. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 I requisiti richiesti per l’ammissione possono essere verificati 
all’interno del bando, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web 
della Città metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.
mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, 
Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale, Concorsi». 

 Eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura del concorso 
o segnalazioni di problematiche tecniche sulla compilazione della 
domanda    on-line   , vanno inviate all’indirizzo ufficiounicoconcorsi.
formazione@cittametropolitana.mi.it oppure telefonando ai seguenti 
numeri: 02/7740 - 2456 - 4309 -2424 - 2772 dalle ore 8,30 alle ore 16,30 
dal lunedì al giovedì e dalle ore 8,30 alle ore 12,00 del venerdì.   

  22E16849 

   COMUNE DI ADRIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente sociale, cate-
goria D, da assegnare ai «Servizi socio-assistenziali». (Determinazione 
n. 2201 del 1° dicembre 2022). 
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 Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono con-
sultabili sul sito istituzionale del Comune di Adria www.comune.adria.
ro.it - e sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente «Bandi 
e Concorsi». 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Adria - servizio perso-
nale - dott. Andreotti Stefano, tel. 0426941205; e-mail: personale.a@
comune.adria.ro.it   

  22E16698 

   COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di vari profili professionali, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno, dei seguenti profili professionali:  

 un assistente sociale, categoria D; 
 un farmacista, categoria D, di cui un posto riservato ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 1014, comma 1, lettera   a)  , e 678, comma 9, 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Anguil-
lara Sabazia, all’indirizzo www.comune.anguillara-sabazia.roma.it 
- all’albo pretorio    on-line    dell’ente e in Amministrazione Trasparente-
Bandi di concorso. 

 Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente 
secondo le modalità indicate nel bando di concorso e devono essere tra-
smesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del Comune 
di Anguillara Sabazia tel. 06/99600040-53.   

  22E16852 

   COMUNE DI BADIA CALAVENA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area amministrativa-contabile.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato di un posto di catego-
ria D1, istruttore direttivo, area amministrativa-contabile. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e le 
modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo di 
domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Badia 
Calavena:   www.comune.badiacalavena.vr.it   - sezione «Amministra-
zione trasparente» - «Bandi di Concorso».   

  22E16843 

   COMUNE DI BASTIA UMBRA

      Concorso pubblico, per titoli e esame/colloquio, per la coper-
tura di due posti di educatore professionale, categoria D, 
a tempo determinato e pieno, per l’ufficio di cittadinanza 
della Zona Sociale n. 3, con riserva dei posti ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e esame/colloquio, per l’as-
sunzione di due educatori professionali con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e pieno - trentasei ore settimanali, categoria giuridica D, 
posizione economica D1 (area dei funzionari e dell’elevata qualifica-
zione - C.C.N.L. 16 novembre 2022) da assegnare all’ufficio di cittadi-
nanza della Zona sociale n. 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, 
Cannara e Valfabbrica), con riserva dei posti ai volontari delle Forze 
armate in applicazione degli articoli 678 e 1014 del decreto legisla-
tivo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti 
percentuali. 

 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti di 
ammissione e delle modalità di presentazione della domanda, esclusiva-
mente in formato digitale, sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente 
www.comune.bastia.pg.it - Sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso.   

  22E16715 

   COMUNE DI BAUNEI

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo-contabile, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. del 
personale del comparto funzioni locali. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 23,59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale è consultabile nel sito istituzionale del Comune di 
Baunei https://www.comunedibaunei.it/index.php   

  22E16713 

   COMUNE DI BOTRICELLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale al 50% ed indeterminato, per l’area amministra-
tiva AA.GG.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-area amministrativa AA.GG, catego-
ria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 
(50%) ed indeterminato. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato al trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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  Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della 
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di 
Botricello all’indirizzo:  

 https://www.comune.botricello.cz.it/   - Sezione «Amministrazione 
Trasparente» nonché sull’albo pretorio on-line.   

  22E16718 

   COMUNE DI BURONZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo contabile, per l’area finanzia-
ria/tributi, a tempo parziale diciotto ore settimanali esten-
dibile a trentacinque, ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato ed a 
tempo parziale diciotto ore estendibile a trentacinque ore da assegnare 
all’area finanziaria/tributi. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle 
prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo 
di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul 
sito internet del Comune di Buronzo:   www.comune.buronzo.vc.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Buronzo Piazza Municipio 4 - telefono: 0161851134 -   buronzo@cert.
ruparpiemonte.it      

  22E16694 

   COMUNE DI CANALE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria giuridica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo. 

 Il presente bando è subordinato all’esito negativo della procedura 
di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché al mancato 
reperimento di graduatorie valide. 

 La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi 
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di Canale entro e non 
oltre, pena l’inammissibilità, trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni 
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente allo 
schema di domanda, sul sito internet istituzionale del Comune di Canale 
all’indirizzo   http://www.comune.canale.cn.it   - Sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso»   

  22E16707 

   COMUNE DI CASTELLUCCHIO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di autista scuolabus, operaio, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di autista scuolabus - operaio, 
categoria B3, presso il Comune di Castellucchio (MN). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Castellucchio (MN) secondo le modalità e i ter-
mini indicati nel bando. 

  Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo:  

 http://www.comunecastellucchio.it - nella sezione «Bandi di 
Concorso». 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  22E16697 

   COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, 
da assegnare all’area tecnica. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito: http://www.
comune.castiglione-olona.va.it (Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi all’ufficio tecnico del Comune di Castiglione Olona (tel. 0331 
824801 - int. 5).   

  22E16708 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore 
tecnico geometra, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di due posti di istrut-
tore tecnico geometra, categoria C, posizione economica 1 a tempo 
indeterminato e a tempo pieno. 

 Presentazione domande: entro il 31 gennaio 2023. 
 Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet:   www.comune.

cesano-boscone.mi.it   - sezione Concorsi. 
 Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune 

(tel. 02-48694554/555).   

  22E16853 

   COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo di polizia locale, categoria 
giuridica D, da assegnare al settore polizia locale del Comune di Coc-
quio Trevisago. 
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 La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal 
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di 
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del bando stesso. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o 
titolo equipollente. 

 Il testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili 
e scaricabili dal sito http://www.comune.cocquio-trevisago.va.it Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Informazioni sul bando: contattare l’ufficio segreteria al 
numero 0332/975151, int. 7, oppure via e-mail: segreteria@comune.
cocquio-trevisago.va.it   

  22E16840 

   COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, del vigente 
Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato sul sito del Comune:   www.comune.cornedo-vicentino.vi.it   
- Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso e nell’   hom-
page    del sito del Comune di Cornedo Vicentino. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Cornedo Vicentino, 
piazza Aldo Moro n. 33 - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - tel. 0445 
450401/409 - email:   segreteria@comune.cornedo-vicentino.vi.it   

  22E16702 

   COMUNE DI FORMELLO

      Rettifica della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di operatore amministrativo, cate-
goria B, riservato ai disabili ai sensi dell’art. 11 della legge 
n. 68/1999.    

     Si comunica che, in merito all’avviso pubblico di selezione, per 
titoli e colloquio, riservata a persone con disabilità, ai sensi dell’art. 11 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 103 del 30 dicembre 2022, il termine per la presentazione delle 
domande, in linea con quanto approvato con determinazione dirigen-
ziale n. 170 del 20 dicembre 2022, reg. gen. n. 1884, è il trentesimo 
giorno successivo a quello della pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , anziché il quindicesimo, ivi indicato per mero errore materiale. 
La scadenza per la presentazione delle domande è pertanto stabilita al 
giorno 29 gennaio p.v.   

  23E00008 

   COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Gaiole in Chianti (SI) bandisce concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione, con rapporto di impiego a tempo pieno 
ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, posi-
zione economica C1, da assegnare al settore tecnico. 

 Scadenza per la presentazione delle candidature: trenta giorni suc-
cessivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente 
avviso. 

 Il relativo avviso pubblico è pubblicato in forma integrale sul sito 
web istituzionale dell’ente procedente:   https://www.comune.gaiole.si.it 

 Per informazioni contattare il settore amministrativo - ufficio per-
sonale - del Comune di Gaiole in Chianti, telefono 0577744738.   

  22E16696 

   COMUNE DI GRIMALDI

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

     Si avvisa che il Comune di Grimaldi (CS) ha indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di istruttore diret-
tivo contabile, categoria D, posizione economica D1, part-time diciotto 
ore settimanali ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è scaricabile sul sito internet http://grimaldi.
asmenet.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Grimaldi tel. 0984/964067 
– Pec: protocollo.grimaldi@asmepec.it   

  22E16841 

   COMUNE DI ISOLA VICENTINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale venticinque ore settimanali, per il settore 
amministrativo-contabile.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ven-
ticinque ore settimanali, presso il settore amministrativo-contabile. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dal giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ter-
mine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente 
con la domenica o con altro giorno festivo. 

 Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul 
sito internet del Comune di Isola Vicentina: http://www.comune.isola-
vicentina.vi.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio per-
sonale dell’ente (tel. 0444599113).   

  22E16844 
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   COMUNE DI LANZO TORINESE

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione domande: la domanda di ammissione 
al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
bando, indirizzata al Comune di Lanzo Torinese (TO), via San Gio-
vanni Bosco n. 33 - 10074 Lanzo Torinese (TO), dovrà pervenire al 
Comune di Lanzo Torinese (TO) entro e non oltre il termine perento-
rio, a pena di esclusione, di trenta giorni successivi alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo 
di domanda direttamente dal sito:   www.comune.lanzotorinese.to.it   
nella sezione Bandi di Concorso di Amministrazione sulla home 
page. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio per-
sonale del Comune di Lanzo Torinese (TO) ai seguenti recapiti tele-
fonici: 0123/300408 - fax 0123/27420 - e-mail:   segreteria@comune.
lanzotorinese.to.it   

  22E16719 

   COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato - conduttore macchine operatrici 
complesse, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato, di operaio specializzato - condut-
tore macchine operatrici complesse, categoria B, posizione economica 
B3, da assegnare al settore tecnico - ufficio manutenzioni con riserva a 
volontari delle Forze armate. 

 Il termine per la scadenza delle domande è venerdì 10 febbraio 
2023 ore 12,00. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda, disponibili 
presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (Va) - 
via Roma n. 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), oltre che sul sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it - nell’home page, 
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso e pubblicati all’albo pretorio    on-line    del Comune di Laveno 
Mombello. 

 Il calendario delle prove e tutte le informazioni inerenti al con-
corso verranno pubblicate sull’home page del sito ufficiale del Comune 
di Laveno Mombello:   http://www.comune.laveno.va.it/   - nella sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - oltre che all’albo 
pretorio    on-line   . 

 Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

  Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Laveno Mombello:  

 tel. 0332 625521 - maddalena.farella@comune.laveno.va.it 

 tel. 0332 625522 -   paola.fintro@comune.laveno.va.it   

  22E17055 

   COMUNE DI LERICI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria 
C, posizione economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale 
di lavoro - funzioni locali, presso il servizio lavori pubblici. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicate nell’avviso 
pubblicato nel sito del Comune di Lerici www.comune.lerici.sp.it - 
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Lerici - piazza 
Bacigalupi n. 9 - cap. 19032 Lerici (SP), ufficio personale tel. 0187/9601.   

  22E16845 

   COMUNE DI MANTOVA
      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di un posto di istruttore direttivo delle attività 
amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Sono prorogati alle ore 12,30 del giorno 30 gennaio 2023 i ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di istruttore diret-
tivo delle attività amministrative e contabili, categoria D, posizione 
economica 1, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 
18 novembre 2022. 

 Le domande di partecipazione eventualmente già pervenute sono 
considerate valide a tutti gli effetti. 

 Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova 
- https://www.comune.mantova.it - all’interno della sezione «Bandi di 
Concorso», nonché nell’albo    on-line    dell’amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (tel. 0376 338286/338572/338283/376889/338329).   

  22E16850 

   COMUNE DI MATELICA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-

tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, per i servizi demografici.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, per la copertura a tempo indeterminato e pieno per un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, da destinare ai servizi 
demografici. 

 Scadenza: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni Comune di Matelica, tel. 0737.781807 - o sito 
internet www.comune.matelica.mc.it - sez. amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso.   

  22E16717 
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   COMUNE DI MOGORO

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

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1. 

 Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è disponibile sul sito internet   www.comune.mogoro.ori-
stano.it   - per informazioni telefonare al numero 0783-993003 o scrivere 
all’indirizzo e-mail segreteria@comune.mogoro.or.it   

  22E16851 

   COMUNE DI MORTARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria D. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito    web    del comune http://www.
comune.mortara.pv.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Mortara (tel. 0384/256411) e-mail: personale@comune.mortara.pv.it   

  22E16705 

   COMUNE DI MOZZO

      Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il responsabile del settore «Gestione territorio» rende noto che 
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato presso il 
settore «Gestione territorio» del Comune di Mozzo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Mozzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Mozzo (www.comune.mozzo.bg.it) nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione territorio: 
035 4556630/631. 

 Indirizzo PEC: comune.mozzo@pec.regione.lombardia.it 
 Indirizzo e-mail: protocollo@comune.mozzo.bg.it   

  22E16709 

       Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato    

     Il responsabile del settore «Gestione territorio» rende noto che è 
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tec-
nico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato presso il settore 
«Gestione territorio» del Comune di Mozzo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Mozzo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Mozzo (www.comune.mozzo.bg.it) nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione territorio: 
035 4556630/631. 

 Indirizzo PEC: comune.mozzo@pec.regione.lombardia.it 
 Indirizzo e-mail: protocollo@comune.mozzo.bg.it   

  22E16710 

   COMUNE DI MURELLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale - area 
3, categoria B, posizione normativa 3 del vigente ordinamento del per-
sonale del comparto regioni-enti locali (ora funzioni locali). 

 Copia del bando e della domanda di ammissione potranno essere 
scaricati dal sito internet   www.comune.murello.cn.it   oppure richiesti, 
unitamente a tutte le informazioni, al Comune di Murello - tel. 0172 
98102, e-mail:   info@comune.murello.cn.it 

 Le domande di ammissione al concorso, devono pervenire all’in-
dirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Murello:   proto-
collo@pec.comune.murello.cn.it   oppure all’indirizzo di posta elettro-
nica ordinaria: info@comune.murello.cn. it entro il termine perentorio 
delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno 
pubblicati sul sito internet del Comune di Murello. Eventuali variazioni 
saranno rese note tramite pubblicazione sullo stesso sito internet.   

  22E16846 

   COMUNE DI ORTUCCHIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di ragioniere, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     Il Comune di Ortucchio (Provincia di L’Aquila), piazza Alfredo 
Zampa n. 5 - 67050 Ortucchio (AQ) indice concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, ragioniere, presso 
il servizio finanziario dell’ente, con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato e parziale - diciotto ore settimanali, con attribuzione del tratta-
mento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative e 
dal C.C.N.L. in vigore per il personale degli enti locali. 

 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione 
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 



—  90  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 210-1-2023

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso nell’albo pretorio 
del Comune di Ortucchio e sul sito istituzionale dell’ente www.comu-
nediortucchio.it - alla sezione «Amministrazione trasparente», sottose-
zione «Bandi di concorso».   

  22E16712 

   COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato - autista scuolabus e 
macchine operatrici, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale nell’area tec-
nica, categoria giuridica B3, profilo professionale «operaio specializ-
zato, autista scuolabus e macchine operatrici». 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti 
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiara-
zioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal 
bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della com-
pilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per 
l’ammissione. 

 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo preto-
rio    on-line    e sul sito internet istituzionale del Comune di Petrella Tifer-
nina (CB):   http://comune.petrellatifernina.cb.it   area «Albo pretorio» 
ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» «in 
pubblicazione». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste nei 
giorni del martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 personal-
mente o telefonando al numero 0874/745144 o inviando una PEC al 
seguente indirizzo:   comune.petrellatifernina@pec.it   

  22E16706 

   COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a 
tempo pieno e con contratto di formazione e lavoro della 
durata di dodici mesi, per l’area edilizia privata, urbani-
stica e tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno di un posto di istruttore tecnico - geometra, area istruttori 
con contratto di formazione e lavoro (dodici mesi), da assegnare all’area 
edilizia privata, urbanistica e tributi. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del 6 febbraio 2023. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubbli-
cati sul sito dell’ente: www.comune.rivapressochieri.to.it - nella sezione 
bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio edilizia privata, urbanistica e 
tributi del Comune di Riva presso Chieri al numero 011/9469103 interni 
2 o 6.   

  22E17009 

   COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di operaio specializzato, 
categoria B, posizione giuridica ed economica B3. 

 Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far 
riferimento al testo integrale del bando di concorso approvato con deter-
minazione n. 373/2022, scaricabile dal sito del Comune di San Michele 
Mondovì www.comunesanmichelemondovi.it sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal 
bando dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi agli uffici comunali - via Roma, n. 1 - 
12080 San Michele Mondovì (CN) - 0174/222041.   

  22E16842 

   COMUNE DI SASSETTA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale, con mansioni resi-
duali di istruttore amministrativo servizi vari, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Sassetta indice concorso pubblico, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia 
municipale con mansioni residuali di istruttore amministrativo, catego-
ria C, presso l’area unica servizi in gestione diretta. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni successivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il    fac-simile    di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Sassetta www.comune.sassetta.li.it nella sezione concorsi e all’albo 
web dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo - 
ufficio personale in funzione associata tel. 0565/707217 o 208 e-mail: 
personale@comune.sanvincenzo.li.it   

  22E16711 

   COMUNE DI SCIDO

      Mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetta mobilità volontaria esterna, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo contabile, categoria 
giuridica D, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine peren-
torio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando e gli allegati sono integralmente pubblicati all’albo pre-
torio    on-line    dell’ente e sul sito internet del Comune di Scido (  https://
www.comune.scido.rc.it/  ), nella sezione Amministrazione Trasparente 
«Bandi di Concorso». 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione ed al diario delle 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 all’ufficio personale (segrete-
ria.scido@asmepec.it) del Comune di Scido (RC).   

  22E16703 

       Mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di 
autista, categoria B1, a tempo parziale dodici ore settima-
nali ed indeterminato.    

     È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura, a tempo 
indeterminato e parziale dodici ore settimanali, di una unità di categoria 
B1, profilo professionale autista, per il servizio di trasporto scolastico 
mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine peren-
torio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e gli allegati sono integralmente pubblicati all’albo pre-
torio    on-line    dell’ente e sul sito internet del Comune di Scido (https://
www.comune.scido.rc.it/), nella sezione Amministrazione Trasparente 
«Bandi di Concorso». 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione ed al diario delle 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 all’ufficio personale (segrete-
ria.scido@asmepec.it) del Comune di Scido (RC).   

  22E16704 

   COMUNE DI TERGU

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per 
l’area tecnica manutentiva.    

     È indetto presso il Comune di Tergu concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di una unità di categoria C, profilo professio-
nale istruttore tecnico, a tempo indeterminato e parziale - ventiquattro 
ore settimanali, posizione economica C1, da assegnare all’area tecnica 
manutentiva. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» e nella sezione dedicata del sito del comune. 
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili dal 
sito internet istituzionale: http://www.comuneditergu.it - nella sezione 
Amministrazione Trasparente - sotto sezione - Bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame, dell’eventuale test preselettivo e tutte 
le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante avvisi pubbli-
cati nella medesima sezione del sito internet comunale. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Tergu 
(SS), ufficio segreteria (tel. 079 476070 - int. 8).   

  22E16716 

   COMUNE DI TERRACINA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti 

di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di sette 
posti di agente di polizia locale, categoria C, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato e parziale misto diciotto ore settimanali. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale 
e le modalità di partecipazione sono stabiliti dal bando di concorso il 
cui testo integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Terracina all’indirizzo   http://www.comune.terracina.lt.it/   sezione bandi 
e concorsi, link «Concorsi» e sulla Piattaforma unica di reclutamento 
«inPA» all’indirizzo   https://inpa.gov.it/ 

 Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni, 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ente:   http://
www.comune.terracina.lt.it/   - sezione bandi e concorsi link «Concorsi» e 
contattare telefonicamente il responsabile del procedimento designato.   

  22E17008 

   COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di operatore specializzato tecnico manutentivo autista 
scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Villanova Monferrato rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato di operatore specializzato tecnico manutentivo autista scuo-
labus, categoria B, posizione economica B3, trentasei ore settimanali, 
presso il servizio tecnico/manutentivo. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande al tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono sca-
ricabili dal sito del Comune di Villanova Monferrato:   www.comune.
villanovamonferrato.al.it 

 Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove 
saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Villanova 
Monferrato, come sopra specificato.   

  22E16695 

   COMUNE DI VILLAPIANA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile - area finanziaria, a tempo pieno ed inde-
terminato, categoria D, posizione economica D1. Le domande di ammis-
sione devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito    web    del Comune di Villa-
piana   www.comune.villapiana.cs.it   - (Amministrazione Trasparente 
Comune di Villapiana). 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Villapiana tel. 0981/505004.   

  22E16700 
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   PROVINCIA DI PIACENZA
      Selezione pubblica, per la copertura di un posto di alta spe-

cializzazione con competenze in materia di progettazione 
strutturale antisismica e normativa sismica, a tempo 
determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per il conferimento di un incarico di 
alta specializzazione con competenze in materia di progettazione strut-
turale antisismica e normativa sismica mediante assunzione a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo 
n. 267/2000, presso la Provincia di Piacenza. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito    web    istituzionale della Pro-
vincia di Piacenza http://www.provincia.piacenza.pc/amministrazione-
trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 L’unica modalità di candidatura ammessa è    on-line   , tramite lo 
sportello telematico, sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di staff personale, 
affari generali, contratti tel. 0523-795613/772, e-mail: personale@pro-
vincia.pc.it   

  22E16699 

   PROVINCIA DI SASSARI
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con talune riserve.    

     Si rende noto che la Provincia di Sassari ha indetto procedura 
selettiva pubblica, per esami, per la copertura di dieci posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, con previsione di riserve. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione e di presentazione della domanda sono pub-
blicati sul sito internet www.provincia.sassari.it - sezione «Amministra-
zione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», utilizzando il seguente    link    https://provincia-
sassari.concorsismart.it/ 

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare il settore perso-
nale - servizio concorsi e selezioni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 ai seguenti numeri 079/2069419, 0789/557643, oppure 
via mail ai seguenti indirizzi   ml.sanna@provincia.sassari.it   - p.soru@
provincia.sassari.it - indirizzo pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it   

  22E16714 

   PROVINCIA DI TREVISO
      Proroga dei termini della selezione pubblica, per esami, per 

la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, 
con contratto di formazione e lavoro, per l’U.O. Gestione 
complessa servizi tecnologico-manutentivi e rapporti con 
istituzioni scolastiche del settore edilizia, patrimonio e sta-
zione appaltante.    

     Con determinazione dirigenziale prot. n. 1509/71857 del 13 dicem-
bre 2022 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza dell’avviso 
di selezione pubblica, per esami, per il conferimento di un contratto 
di formazione e lavoro per un istruttore tecnico, categoria giuridica C, 

a tempo pieno presso l’U.O. Gestione complessa servizi tecnologico-
manutentivi e rapporti con istituzioni scolastiche del settore edilizia, 
patrimonio e stazione appaltante (prot. n. 68398/2022), pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 25 novembre 2022. 

 Il contratto a tempo determinato avrà durata di dodici mesi, com-
prensivi del periodo di prova, e potrà trasformarsi, alla scadenza, in un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione fino 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione è riservato ai candidati di età non superiore 
ad anni trentadue compiuti (requisito che deve essere mantenuto fino 
alla data di stipulazione del contratto F.L.) con indicazione degli ulte-
riori requisiti previsti ed è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel 
sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «Ammini-
strazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» - «Proce-
dure selettive attive». 

 Il testo dell’avviso di selezione pubblica resta invariato, ad ecce-
zione della parte relativa al calendario delle prove concorsuali. 

 Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusiva-
mente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale 
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscri-
zioneconcorsi.it 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di 
Treviso, tel. 0422-656335/6358, indirizzo mail: personale@provincia.
treviso.it   

  22E16847 

       Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di responsabile tecnico, 
categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di 
trentasei mesi prorogabili.    

     Con determinazione dirigenziale n. 1509/71857 del 13 dicembre 
2022 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza dell’avviso di 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un responsa-
bile tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno e determinato per un 
periodo di trentasei mesi (prorogabile non oltre il 31 dicembre 2026), 
finalizzata all’attuazione del progetto «PNRR - Missione 2 - Compo-
nente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» - Inve-
stimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di 
edifici» - «Costruzione di nuova scuola mediante sostituzione di edifi-
cio denominato liceo “Canova” succursale Cà del Galletto, sito in via 
A. Ronchese 18/a in Treviso» a valere sui fondi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR), pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 93 del 25 novembre 2022. 

 I candidati potranno presentare la domanda di partecipazione fino 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione, con indicazione dei requisiti di partecipa-
zione e dei titoli valutabili, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel 
sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «Ammini-
strazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» - «Proce-
dure selettive attive». 

 Il testo dell’avviso resta invariato, ad eccezione della parte relativa 
al calendario delle prove concorsuali. 

 Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusiva-
mente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale 
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscri-
zioneconcorsi.it 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di 
Treviso, tel. 0422-656335/6358, indirizzo mail: personale@provincia.
treviso.it   

  22E16848 
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   REGIONE MOLISE
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di dirigente a tempo determinato della durata di 
trentasei mesi, per vari servizi.    

     In esecuzione della deliberazione giuntale n. 359/2022, la Regione 
Molise ha indetto la seguente procedura concorsuale ai sensi dell’art. 19, 
commi 6, 6  -bis   e 6  -ter    del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni finalizzate al conferimento degli incari-
chi dirigenziali, approvato con determinazione del direttore del Diparti-
mento terzo n. 153 del 16 dicembre 2022:  

 a. allegato A: avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 cui conferire l’incarico di funzione dirigenziale per 
il servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale per un 
periodo di trentasei mesi; 

 b. allegato B: avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 cui conferire l’incarico di funzione dirigenziale per 
il servizio competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività 
industriali, commerciali ed artigianali - cooperazione territoriale euro-
pea - politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese 
e    marketing    territoriale per un periodo di trentasei mesi. 

 Data di scadenza per la presentazione delle domande relative a 
tutte le procedure concorsuali: 30 gennaio 2023. 

 Il testo integrale degli avvisi e i relativi schemi di domanda sono 
disponibili sul sito web: http://www.regione.molise.it - sezione Ammi-
nistrazione trasparente → bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane della Regione 
Molise: tel. 0874.4291.   

  22E17012 

   REGIONE PUGLIA
      Acquisizione di candidature per l’affidamento dell’incarico 

di direttore del Dipartimento protezione civile e gestione 
emergenze.    

     La Regione Puglia indice avviso pubblico per l’acquisizione di 
candidature per l’affidamento dell’incarico di direttore di Dipartimento 
protezione civile e gestione emergenze. 

 L’istanza per la candidatura redatta in carta semplice e debitamente 
sottoscritta secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità in corso di validità, completa di allegati, 
deve essere proposta ed indirizzata, a pena di esclusione, al Diparti-
mento Personale e organizzazione, sezione personale, entro il termine 
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - e può essere inviata esclusivamente, a 
pena di esclusione, nella modalità di seguito riportata: casella di posta 
elettronica certificata del candidato alla casella di posta elettronica cer-
tificata del Servizio reclutamento e contrattazione:   ufficio.reclutamento.
regione@pec.rupar.puglia.it 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia e consultabile nel sito istituzionale della Regione Puglia 
alla sezione concorsi/bandi e avvisi regionali.   

  22E16839 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per     curricula     e colloquio, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato.    

     È indetta raccolta di candidature per il conferimento di un inca-
rico di alta specializzazione, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, in qualità di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, fino al 31 dicembre 2024 progetto PNRR 
- CUP: F83D21008610001 «Antica Paggeria». 

 Scadenza presentazione domande: 10 febbraio 2023, ore 12,00. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it/ 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  22E16701  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente veterinario a tempo indeterminato, 
disciplina di igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli ali-
menti di origine animale e loro derivati, area B.    

     Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute 
di Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato, di un posto per il profilo di dirigente 
veterinario per la disciplina di igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di ori-
gine animale e loro derivati (Area   B)  . 

 Le domande d’ammissione dovranno pervenire all’amministrazione 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4 - 
24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi - n. 1 del 
4 gennaio 2023, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet 
dell’agenzia: www.ats-bg.it - nella sezione dedicata «Lavora con noi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane 
dell’agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi 
- tel. n. 035/385.156.218.   

  22E17157 
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   AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina d’emergenza-urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di sei dirigenti medici - disciplina medicina 
d’emergenza-urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 95 del 14 novembre 2022 e 
potrà essere consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it 
nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse 
Umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail - 
settore.concorsi@aocardarelli.it).   

  22E16748 

   AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA DI ROMA

      Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area 
della dirigenza per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale.    

     È indetto avviso pubblico per procedere alla stabilizzazione del 
personale precario dell’area della dirigenza, ai sensi e per gli effetti 
di quanto stabilito dall’ art. 1, comma 268, lettera   b)  , della legge 
n. 234/2021 per la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico 
disciplina di chirurgia maxillo facciale. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito:   https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/   l’utilizzo di modalità diverse di 
iscrizione comporterà l’esclusione dall’avviso. 

 Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligato-
riamente l’iscrizione    on-line    sul sito: https://hsangiovanniroma.iscrizio-
neconcorsi.it/ 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», del presente estratto e verrà automaticamente disat-
tivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle domande. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 103 del 15 dicembre 2022 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma tel.06 77053291 
- 3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.   

  22E16724 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area 
della dirigenza per la copertura di due posti di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna.    

     È indetto avviso pubblico per procedere alla stabilizzazione del 
personale precario dell’area della dirigenza, ai sensi e per gli effetti 
di quanto stabilito dall’ art. 1, comma 268, lettera   b)  , della legge 
n. 234/2021 per la copertura di due posti nel profilo di dirigente medico 
disciplina di medicina interna. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito: https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/ 

 L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione 
dall’avviso. 

 Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligato-
riamente l’iscrizione    on-line    sul sito: https://hsangiovanniroma.iscrizio-
neconcorsi.it/ 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del presente estratto e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la presen-
tazione delle domande. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 103 del 15 dicembre 2022 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma tel.06 77053291 - 
3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.   

  22E16725 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area 
della dirigenza per la copertura di un posto di dirigente 
biologo, disciplina di patologia clinica.    

     È indetto avviso pubblico per procedere alla stabilizzazione del 
personale precario dell’area della dirigenza, ai sensi e per gli effetti 
di quanto stabilito dall’ art. 1, comma 268, lettera   b)  , della legge 
n. 234/2021 per la copertura di un posto nel profilo di dirigente biologo 
disciplina di patologia clinica. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito: https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/ 

 L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione 
dall’avviso. 

 Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligato-
riamente l’iscrizione    on-line    sul sito https://hsangiovanniroma.iscrizio-
neconcorsi.it/ 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del presente estratto e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la presen-
tazione delle domande. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 103 del 15 dicembre 2022 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma tel.06 77053291 
- 3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.   

  22E16726 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area 
del comparto per la copertura di tre posti di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia 
medica, categoria D.    

     È indetto avviso pubblico per procedere alla stabilizzazione del 
personale precario, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 268, lettera   b)  , della legge n. 234/2021 per la copertura di tre 
posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico sani-
tario di radiologia medica, categoria D. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/ 

 L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione 
dall’avviso. 

 Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligato-
riamente l’iscrizione    on-line    sul sito: https://hsangiovanniroma.iscrizio-
neconcorsi.it/ 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», del presente estratto e verrà automaticamente disat-
tivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle domande. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 103 del 15 dicembre 2022 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma tel.06 77053291 - 
3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.   

  22E16727 

       Procedura di stabilizzazione del personale precario dell’area 
del comparto per la copertura di ottantanove posti di ope-
ratore socio sanitario, categoria BS.    

     È indetto avviso pubblico per procedere alla stabilizzazione del 
personale precario, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 268, lettera   b)  , della legge n. 234/2021 per la copertura di ottan-
tanove posti nel profilo di operatore socio sanitario, categoria Bs. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito: https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/ 

 L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione 
dall’avviso. 

 Per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare obbligato-
riamente l’iscrizione    on-line    sul sito: https://hsangiovanniroma.iscrizio-
neconcorsi.it/ 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», del presente estratto e verrà automaticamente disat-
tivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle domande. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 103 del 15 dicembre 2022 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 - Roma tel.06 77053291 - 
3672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.   

  22E16728 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 521 del 
29 novembre 2022, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:  

  ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza sanitaria:  

 undici unità nella disciplina di anestesia e rianimazione (cod. 
60/2022); 

 dodici unità nella disciplina di medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza (cod. 61/2022); 

 tre unità nella disciplina di ginecologia e ostetricia (cod. 
62/2022); 

 quattro unità nella disciplina di radiodiagnostica (cod. 
63/2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 49 del 7 dicembre 2022. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a 
tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Area politiche risorse 
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  22E16738 



—  96  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 210-1-2023

   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato e 
pieno, disciplina di chirurgia vascolare.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 1754 del 
28 ottobre 2022, l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cer-
vello ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di tre posti di dirigente medico 
della disciplina di chirurgia vascolare. 

 Il bando è pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana - serie speciale concorsi - n. 15 del 25 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il trentesimo giorno 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 è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel sito internet dell’Azienda 
  http://www.ospedaliriunitipalermo.it   - sezione «concorsi» - «non scaduti». 

 Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse 
umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 091/7808791 - 
8705 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@.postecert.it   

  22E16733 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radioterapia.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico - disciplina radioterapia per esigenze dell’Azienda ospedaliero 
universitaria di Ferrara, ruolo: sanitario - profilo professionale: medici. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica corredate dei documenti 
prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 367 del 14 dicembre 2022. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi al Servizio comune gestione del personale -gestione e procedure 
di reclutamento dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di Ferrara c /o: 
c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961/965. 0532238608. 

 Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo: 
https://www.ospfe.it/amministrazione /bandi-di-concorso     

  22E16749 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Medicina riabilitativa - Dipartimento 
medico geriatrico riabilitativo, disciplina di medicina 
fisica e riabilitazione.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale di dirigente medico disciplina medicina fisica e riabilitazione 
- direttore struttura complessa medicina riabilitativa - dipartimento 
medico geriatrico riabilitativo. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 
28 dicembre 2022. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 - 
702566 - 703414) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il 
sito internet:   www.ao.pr.it   

  22E17159 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Neurochirurgia - Dipartimento testa-
collo, disciplina di neurochirurgia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di dirigente medico disciplina neurochirurgia - direttore struttura 
complessa Neurochirurgia - Dipartimento testa-collo. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 - 
702566 - 703414) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il 
sito internet:   www.ao.pr.it   

  22E17160 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Chirurgia d’urgenza - Dipartimento 
interaziendale emergenza-urgenza, disciplina di chirurgia 
generale.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
dirigente medico disciplina chirurgia generale - direttore struttura complessa 
Chirurgia d’urgenza - Dipartimento interaziendale emergenza-urgenza. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma (tel. 0521/702469 - 
702566 - 703414) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il 
sito internet:   www.ao.pr.it   

  22E17161 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

DI BOLOGNA
      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 

copertura di tre posti di dirigente medico a tempo inde-
terminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro, per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale 
di dirigente medico della disciplina di medicina del lavoro e sicurezza 
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degli ambienti di lavoro, di cui un posto per le esigenze dell’IRCCS 
Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola, un 
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le 
esigenze dell’Azienda USL di Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte e corredate 
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno, successivo non 
festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    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 Emilia-Romagna del 28 dicembre 2022. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati 
potranno collegarsi al sito internet delle Aziende coinvolte: www.aosp.
bo.it - www.ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione con-
corsi, dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E17143 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di trentuno posti di dirigente medico a tempo pieno 
ed indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1128 
del 29 novembre 2022 è disposto l’avviso del concorso pubblico unifi-
cato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di trentuno posti di dirigente medico specializzato in ortopedia e 
traumatologia. 

 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 ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consulta-
bile sul sito internet www.aousassari.it alla voce «concorsi e selezioni». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi settore acquisizione risorse 
umane, via Monte Grappa n. 82 - 07100 Sassari, tel. 079-2645653/636.   

  22E16752 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto: concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collabora-
tore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
(determinazione del sostituto della direttrice del dipartimento risorse 
umane n. 1734/2022 del 15 dicembre 2022) (CC 14/22). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 16 gennaio 2023 alle ore 12.00 – orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 tramite la modalità online PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento sponta-
neo «Tassa concorso a tempo indeterminato». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  22E17017 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico.    

     Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per pas-
saggio diretto nel profilo professionale di collaboratore professionale 
sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, da altre ammi-
nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 (determinazione del sostituto della direttrice del diparti-
mento risorse umane n. 1734/2022 del 15 dicembre 2022) (MC 21/22). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera e corredate dei documenti di rito, scade il giorno 16 gennaio 2023. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  22E17018 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di oftalmologia, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico oftalmologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  22E16854 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sedici posti di dirigente medico di anestesia e rianima-
zione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di sedici posti di dirigente medico anestesia e 
rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 15 dicembre 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  22E16855 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di radiodiagnostica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  22E17013 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di psichiatria.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente 
medico della disciplina di psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania n. 95 del 14 novembre 2022 e potrà 
essere consultato anche sul sito dell’Azienda «www.aslavellino.it» - 
albo pretorio online - sezione concorsi ed avvisi. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC 
Gestione risorse umane - ufficio acquisizione risorse umane dell’ASL 
Avellino.   

  22E16734 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 
ALBA-BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di medicina legale.    

     In esecuzione della determinazione n. 1581 del 21 novembre 2022 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico - medicina legale. 

 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». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 48 del 1° dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Amm.ne del personale 
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida n. 10 
- 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it   

  22E16739 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterolo-
gia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 848 del 
31 ottobre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti per dirigente medico, 
disciplina di gastroenterologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 105 del 22 dicembre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane - via Armando 
Fabi snc - 03100 Frosinone - tel. 0775/8821 - sito internet aziendale: 
www.asl.fr.it   

  22E17084 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di urologia.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2924 del 
24 novembre 2022, si comunica che si è proceduto alla riapertura termini 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico, della disciplina di urologia, indetto con deliberazione 
D.G. n. 2744 del 26 ottobre 2021, pubblicata, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021, e contestuale aumento del numero 
dei posti da uno a tre. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 131 del 1° dicembre 2022. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’Area gestione personale al seguente indirizzo mail: area-
gestionedelpersonale@asl.brindisi.it - oppure consultare il sito internet 
Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.   

  22E16735 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di geriatria    

     In esecuzione della deliberazione d.g. ASL BR n. 2874 del 
22 novembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di geriatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    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 Puglia n. 131 del 1° dicembre 2022. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’area gestione personale al seguente indirizzo mail:   are-
agestionedelpersonale@asl.brindisi.it   oppure consultare il sito internet 
sezione concorsi e avvisi portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.   

  22E16736 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indetermi-
nato, disciplina di radioterapia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1091DG. 
del 23 novembre 2022, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per diri-
gente medico di radioterapia. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 104 del 
20 dicembre 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  22E17014 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a 
valenza regionale, per la copertura di duecentosettantuno 
posti di CPS infermiere, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 1146 del 21 luglio 2022 esecu-
tiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di duecentosettantuno 
posti di CPS infermiere, categoria D, ripartiti come nella sottostante 
tabella:  

 Azienda  nr. posti 
 A.O. San Camillo Forlanini  30 
 ASL Frosinone  19 
  ASL Latina  20 
 ASL Rieti  22 
 ASL Roma 1  20 
 ASL Roma 2  15 
 ASL Roma 3  25 
 ASL Roma 4   25 
 ASL Roma 5   25 
 ASL Roma 6   10 
 IFO  15 
 PTV   15 
 PUI   30 
 tot.  271 

   
 La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa 

la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite pro-
cedura telematica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai 
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione 
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 15 dicembre 
2022 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda: www.aslroma2.
it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti 
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004676/5652/4665.   

  22E16729 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico - perito meccanico, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1048 del 
9 dicembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di assistente tecnico - perito meccanico - Categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno. 
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 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 estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022, e può essere consultato 
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:   www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011-9176299/011-9176558/011-9176576.   

  23E00134 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico, cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1048 del 
9 dicembre 2022, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di assistente tecnico - perito elettrotecnico - Categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande    on-line   , scade alle 
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 51 del 22 dicembre 2022, e può essere consultato 
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:   www.aslto4.piemonte.
it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011-9176299/011-9176558/011-9176576.   

  23E00135 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale - inge-
gnere civile/edile - architetto, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 630 del 22 marzo 2021 
e n. 1981 del 21 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di col-
laboratore tecnico professionale - ingegnere civile/edile - architetto, 
categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito:   https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it/   - come indicato nel bando di concorso, scade il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 103 del 15 dicembre 2022. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  22E16730 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia generale.    

     Sono riaperti i termini relativi al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina di chirurgia generale, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 88 dell’8 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asugi.sanita.fvg.it sezione Concorsi e avvisi. 

 Il medesimo è altresì pubblicato nel BUR della Regione Friuli-
Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre 2022.   

  22E17158 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Ortopedia e traumatologia 1 del P.O. 
Ponente, disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore medico di struttura complessa, disciplina ortopedia e 
traumatologia - per la direzione della S.C. Ortopedia e traumatologia 
1 P.O. Ponente, indetto con determinazione n. 1099 del 16 novembre 
2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta 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 Liguria n. 49 del 7 dicembre 2022 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle 
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E16741 

       Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di malattie infettive.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina malattie infettive, a tempo 
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo, indetto con determi-
nazione n. 1445 dell’11 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta 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 Liguria n. 48 del 30 novembre 2022 e sul sito inter-
net dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona (tel. 019/840.4653- 4612 e 4915) dalle ore 10 alle ore 12 di 
tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E16742 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Nefrologia e dialisi, disciplina di 
nefrologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direttore medico di struttura complessa, disciplina nefrologia 
- per la direzione della S.C. Nefrologia e dialisi, indetto con determina-
zione n. 1098 del 16 novembre 2022. 

 Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere 
prodotta 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 Liguria n. 49 del 7 dicembre 2022 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2 
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653 - 4677 e 4915) dalle ore 10 alle 
ore 12 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  22E16743 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di geriatria, area medica e delle specialità mediche, 
varie destinazioni.    

      In esecuzione del provvedimento n. 1837 del 3 novembre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina geriatria (area 
medica e delle specialità mediche), da assegnare:  

 uno alla UOC Medicina generale 1 dell’Ospedale di Treviglio; 
 uno alla UOC Medicina generale 2 dell’Ospedale di Romano 

di Lombardia; 
 e uno al Polo territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 47 del 
23 novembre 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi pubblici/Mobilità. 

 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate 
ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  22E16744 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina interna, area medica e delle specia-
lità mediche, varie destinazioni.    

      In esecuzione del provvedimento n. 1841 del 3 novembre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina medicina 
interna (area medica e delle specialità mediche), da assegnare:  

 uno alla U.O.C. Medicina generale 1 dell’Ospedale di Treviglio 

 e 

 uno alla U.O.C. Medicina generale 2 dell’Ospedale di Romano 
di Lombardia 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 47 
del 23 novembre 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale 
www.asst-bgovest.it - area amministrazione trasparente - bandi di con-
corso - concorsi pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  22E16745 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di malattie infettive, area medica e delle specia-
lità mediche, varie destinazioni.    

      In esecuzione del provvedimento n. 1851 del 3 novembre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina malattie 
infettive (area medica e delle specialità mediche), da assegnare:  

 uno alla U.O.C. Medicina generale 1 dell’Ospedale di Treviglio 

 e 

 uno alla U.O.C. Medicina generale 2 dell’Ospedale di Romano 
di Lombardia 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 47 
del 23 novembre 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale 
www.asst-bgovest.it - area amministrazione trasparente - bandi di con-
corso - concorsi pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  22E16746 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, area 
medica e delle specialità mediche, varie destinazioni.    

      In esecuzione del provvedimento n. 1825 del 3 novembre 2022 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina malattie 
dell’apparato respiratorio (area medica e delle specialità mediche), da 
assegnare:  

 uno alla U.O.C. Medicina generale 1 dell’Ospedale di Treviglio 
 e 
 uno alla U.O.C. Medicina generale 2 dell’Ospedale di Romano 

di Lombardia 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 47 
del 23 novembre 2022 e sarà disponibile sul sito internet aziendale 
www.asst-bgovest.it - area amministrazione trasparente - bandi di con-
corso - concorsi pubblici/mobilità. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente concorso per eventuali motivate ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  22E16747 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO
      Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, per 
la S.C. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di: ruolo sanitario - profilo professionale dirigente psicologo, un posto 
di dirigente psicologo per la disciplina di psicoterapia da assegnare alla 
S.C. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, per la procedura 
di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: 
www.ospedaleniguarda.it Lavora con noi - Concorsi.   

  22E17085 

       Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, per 
la S.C. Cure palliative     hospice    .    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di: ruolo sanitario - profilo professionale dirigente psicologo, un posto 
di dirigente psicologo per la disciplina di psicoterapia da assegnare alla 

S.C. Cure palliative    hospice   , per la procedura di stabilizzazione ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: 
www.ospedaleniguarda.it Lavora con noi - Concorsi.   

  22E17086 

       Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente amministrativo professionale, categoria 
D, per il Centro di documentazione biomedica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di: ruolo sanitario - profilo professionale dirigente amministrativo pro-
fessionale, un posto di dirigente amministrativo professionale, catego-
ria D, da assegnare al Centro di documentazione biomedica (CDB), 
per la procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: 
www.ospedaleniguarda.it Lavora con noi - Concorsi.   

  22E17087 

       Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, per 
la S.S.D. Servizio di psicologia clinica.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  

 ruolo sanitario, profilo professionale dirigente psicologo, un 
posto di dirigente psicologo per la disciplina di psicoterapia da asse-
gnare alla S.S.D. Servizio di psicologia clinica, per la procedura di 
stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  22E17088 
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       Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, 
per la S.S. Centro antiveleni e farmacologia clinica affe-
rente alla S.C. Analisi chimico cliniche.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 ruolo sanitario, profilo professionale collaboratore tecnico pro-

fessionale, un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, 
da assegnare alla S.S. Centro antiveleni e farmacologia clinica afferente 
alla S.C. Analisi chimico cliniche, per la procedura di stabilizzazione ai 
sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 
28 dicembre 2022. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso 
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: 
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.   

  22E17089 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente medico direttore di struttura complessa, 
disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, per la 
struttura complessa di diabetologia.    

      È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale per la copertura di:  

 ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico direttore 
di struttura complessa, un posto di dirigente medico direttore di struttura 
complessa, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, area della 
sanità pubblica per la. S.C. Diabetologia, presso il Grande ospedale 
metropolitano Niguarda. 

 Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 
2022. 

 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 italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 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.   

  22E17142 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Procedura di stabilizzazione del personale precario del com-
parto per la copertura di un posto di coadiutore ammini-
strativo     senior    , categoria B.    

      Si avverte che è bandito avviso pubblico per la procedura di stabi-
lizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 
e successive modificazioni ed integrazioni, del personale precario del 
comparto per il seguente profilo professionale, con a fianco indicato il 
numero di posti:  

 coadiutore amministrativo senior, categoria B livello economico 
super (BS), un posto. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 53 Serie Avvisi e Concorsi del 4 gennaio 2023 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it – Sezione «Visionare i concorsi» – Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio-sanitaria Lariana – Via Ravona n. 20 – San Fermo 
della Battaglia (CO).   

  23E00001 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D. 

 Termine per la presentazione delle domande: 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, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 52 Serie Avvisi e Concorsi del 28 dicembre 2022 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 – 
San Fermo della Battaglia (CO).   

  23E00002 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Stabilizzazione del personale precario
della dirigenza dell’area funzioni locali    

     È emesso avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
della dirigenza dell’area funzioni locali. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 50 del 14 dicembre 2022. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - Piazza Ospi-
tale 10 - Lodi - telefono: 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - 
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
e/o visitare il sito internet   http://www.asst-lodi.it/   – pagina «Concorsi».   

  22E16723 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e 
pieno, disciplina di chirurgia generale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia generale. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 
21 dicembre 2022. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso. 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
– area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 203) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  22E17015 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 472/22 del 16 novembre 2022 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina di endocrinologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 2022 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-

blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’s.c Gestione e sviluppo 
risorse umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territo-
riale Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397-136, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E16737 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, catego-
ria D, a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del concorso, con l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi 
- del 21 dicembre 2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio 
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.4532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione 
bandi di concorso/avvisi pubblici.   

  22E16750 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortotti-
sta - assistente di oftalmologia, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista - assistente 
di oftalmologia, categoria D, a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telema-
tica sul sito   https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it/   - dovranno 
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - 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». 

 Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - del 21 dicembre 
2022. 

 Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio 
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.4532-
3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione 
bandi di concorso/avvisi pubblici.   

  22E16751 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di diret-
tore della struttura complessa Neurologia, nell’ambito del 
Dipartimento area neuroscienze.    

     In esecuzione del decreto n. 758 assunto dal direttore generale 
in data 24 novembre 2022 è indetto avviso pubblico, per titoli e col-
loquio, per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura 
complessa (SC) Neurologia nell’ambito del Dipartimento area neu-
roscienze presso l’ASST Valcamonica - Breno (BS), emanato in con-
formità al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 con 
l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992, 
in particolare per quanto concerne le previsioni dell’art. 15, comma 7 
e seguenti così come modificato da ultimo dalla legge n. 118 del 
5 agosto 2022, nonché del decreto-legge n. 158/2012 convertito 
con modificazioni nella legge n. 189/2012, della legge regionale 
n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, della deli-
bera di giunta regionale n. X/553 del 2 agosto 2013, concernente 
«Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 
complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo 
sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7  -bis  , decreto legisla-
tivo n. 502/1992, in quanto compatibile con le successive modifiche 
normative. 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 49 del 7 dicembre 2022. 

 Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamo-
nica.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo 
risorse umane - settore concorsi - telefono 0364/369938.   

  22E16740 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ematologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di 
ematologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno 
essere presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai 
documenti prescritti, il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 14 dicembre 2022, 
n. 367. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 

alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi 
e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove 
potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le istruzioni per la 
presentazione della domanda.   

  22E16720 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neurochirurgia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di dirigente medico di 
neurochirurgia. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti 
prescritti, il trentesimo giorno 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 è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 14 dicembre 2022, 
n. 367. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Cesena, - nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it → Informazione istituzionale → Selezioni, concorsi 
e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove 
potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le istruzioni per la 
presentazione della domanda.   

  22E16721 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa Unità operativa neuropsichiatria 
infanzia e adolescenza Forlì-Cesena.    

     È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, della «direttiva 
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di dire-
zione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con deli-
bera di Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 
2013 e delle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi 
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria, 
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247 
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio 
2021, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa: unità operativa neuropsichiatria infanzia e adole-
scenza Forlì-Cesena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   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 all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 14 dicembre 2022 n. 367. 
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 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Cesena - piazza Leonardo Sciascia 
n. 111 - int. 2, Cesena - tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione isti-
tuzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni 
→ Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia 
del presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbi-
sogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo 
e soggettivo.   

  22E16722 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di chirurgia generale, area 
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’Azienda 
ospedaliera universitaria integrata di Verona.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un 
dirigente medico - disciplina chirurgia generale (area chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente 
medico). 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
ospedaliera universitaria integrata Verona. 

 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 del 9 settembre 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito:   http://www.
azero.veneto.it/   - alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 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. 8314 - 8231 - 8191 
- 8312 - 8126 - 8439 - 8437 - 8403 - 8324 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E17010 

   ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA 
PER ANZIANI DI ANCONA

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, a tempo determinato 
della durata di dodici mesi, disciplina di medicina nucle-
are,  per i Presidi marchigiani di istituto.    

     In esecuzione della determina n. 565/DGEN del 25 novembre 
2022, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
a tempo determinato per mesi dodici di un dirigente medico (disciplina 
di medicina nucleare) presso i presidi marchigiani di Istituto. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione vanno presentate, a pena di esclu-
sione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al 
sito web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal 
link: https://inrca.selezionieconcorsi.it presente nella sezione dedi-
cata ai bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’Allegato 1, entro e non oltre 
le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 104 del 7 dicembre 2022. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione 
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via S. 
Margherita, 5 (tel. 0718004774 – e-mail: s.basili@inrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi / Avvisi.   

  22E16732 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO-

INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di radiodiagnostica.    

     In esecuzione della determinazione del direttore amministrativo 
n. 399 del 1° dicembre 2022 è bandito concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico 
nella disciplina di radiodiagnostica. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena 
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, pre-
sente nel sito:   https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it   - come indicato 
nel bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59,59 
del 9 febbraio 2023, trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione medesima. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione    on-line    della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o 
aggiunte. 

 Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso 
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità 
indicate. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - n. 1 del 4 gennaio 2023. 

 Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivol-
gersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 
alle ore 14,00 all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 
- via dell’Istria n. 59 - Trieste (tel. 040/3785281) oppure visitare il sito 
internet (  www.burlo.trieste.it/concorsi.htm  ).   

  22E17011  
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 ALTRI ENTI 
  CASA DI RIPOSO SEN. BORELLI A.S.P.

DI PIEVE DI TECO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato - manutentore, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato, manutentore, categoria B3, posizione 
economica B3 CCNL funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico in 
oggetto sarà pubblicato sul sito della Casa di riposo Sen. B. Borelli 
A.S.P. al seguente indirizzo: www.casadiriposoborelli.it - amministra-
zione trasparente - bandi di concorso 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al 
concorso è disponibile sul sito della Casa di riposo: www.casadiriposo-
borelli.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e presso 
la segreteria tel. 0183/36321 - fax 0183/ 368814 e-mail   mailto:seg@
casadiripososenborelli.191.it   

  22E16731  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA

      Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale di 
ricerca sanitaria, categoria D, a tempo determinato, per 
la struttura semplice coordinamento area di servizi di dia-
gnostica e riabilitativa - UO dell’area di diagnostica per 
immagini, medicina nucleare.    

     La prova teorico-pratica e la prova orale del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo 
professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria - categoria 
D, per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto: «Supporto alla 
progettazione ed esecuzione di protocolli clinici che prevedono attività 
di diagnostica imaging», da svolgersi in afferenza alla struttura semplice 
coordinamento area di servizi di diagnostica e riabilitativa - U.O. dell’area 
di diagnostica per immagini, medicina nucleare dell’IRCCS Azienda ospe-
daliero–universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, il cui bando è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 324 
del 2 novembre 2022 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 4 novembre 2022, con 
scadenza 5 dicembre 2022, avranno luogo il giorno 21 febbraio 2023 alle 
ore 9,00, presso la sala Ottagonale (stanza n. 17) - 2° piano dell’Azienda 
USL di Bologna, via Gramsci n. 12, Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione prevista dal decreto del presidente della 
giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella 
stessa giornata individuata per l’espletamento della prova teorico-pratica. 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. 

 L’amministrazione, pertanto, non procederà a notifiche individuali 
ai partecipanti. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date e 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E17188 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente 
medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di 
cardiochirurgia.    

     In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente 
medico disciplina di cardiochirurgia, in esecuzione della deliberazione 
D.G. n. 112 dell’8 febbraio 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 
del 1° marzo 2022, comunica di seguito il diario di svolgimento delle 
prove concorsuali stabilite dalla commissione esaminatrice:  

 mercoledì 8 febbraio 2023 prova scritta; 
 giovedì 9 febbraio 2023 prova pratica; 
 venerdì 10 febbraio 2023 prova orale. 
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 Le comunicazioni relative alla sede e all’ora di svolgimento delle 
prove saranno rese note integralmente attraverso pubblicazione sul sito 
internet aziendale all’indirizzo:   http://www.aousassari.it/   - alla voce 
«concorsi e selezioni». 

 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusi-
vamente sul sito internet aziendale all’indirizzo:   http://www.aousassari.
it/   - alla voce «concorsi e selezioni». 

 Il presente avviso, ha valore di notifica ai sensi di legge. La man-
cata presentazione sarà considerata quale rinuncia. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 
documento di identità in corso di validità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - 
ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari - via 
Monte Grappa n. 82 - IV piano - 07100 Sassari - tel. 079.2645636-653 
e/o mail:   mariella.virdis@aouss.it   

  22E17162 

   BANCA D’ITALIA

      Informazioni relative alla convocazione alle prove dei con-
corsi pubblici per l’assunzione di sessanta laureati con 
orientamento economico e statistico.    

     Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del 
16 novembre 2022, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 22 novembre 
2022, si forniscono informazioni relative ai seguenti concorsi:  

 per la lettera A (trenta esperti con orientamento nelle discipline 
economico-aziendali) sono pervenute n. 3.333 domande di partecipa-
zione e pertanto si terrà direttamente la prova scritta di cui all’art. 5 del 
bando. La prova scritta si svolgerà nella giornata del 31 gennaio 2023, 
ore 10,00, presso i locali della Fiera di Roma, via Portuense, 1645 - 
Roma, Padiglione n. 5, con accesso dall’ingresso Est pedonale; 

 per la lettera B (venti esperti con orientamento nelle discipline 
economico-finanziarie) sono pervenute n. 1.438 domande di partecipa-
zione e pertanto si terrà direttamente la prova scritta di cui all’art. 5 
del bando; della data e del luogo di svolgimento della stessa verrà data 
notizia con avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il mese di febbraio 2023; 

 per la lettera C (dieci esperti con orientamento nelle discipline 
statistiche) sono pervenute n. 843 domande di partecipazione e pertanto 
si terrà direttamente la prova scritta di cui all’art. 5 del bando; della data 
e del luogo di svolgimento della stessa verrà data notizia con avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» entro il mese di febbraio 2023. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del bando, coloro 
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una spe-
cifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candi-
dati ammessi alla prima prova saranno disponibili sul sito internet della 
Banca d’Italia www.bancaditalia.it 

 L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva circa 
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non 
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei 
suddetti requisiti. 

 Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscri-
zione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 7, del bando). 

 Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi 
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui 
all’art. 35 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro 
che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere 
muniti di documento equivalente. Il documento deve essere in corso di 
validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in 
grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 

 Per il materiale ammesso alle prove scritte, si fa riferimento a 
quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso. Sarà inoltre 
possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero. 

 Si fa infine presente che, per ragioni organizzative, non è previsto 
un servizio di ristorazione; si invitano pertanto i candidati a provvedere 
alle proprie esigenze autonomamente.   

  23E00004 

   CORTE DEI CONTI
      Conferma del diario delle prove scritte del concorso pub-

blico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario 
nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei 
conti.    

     Si conferma che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, 
a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistra-
tura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale n. 151 del 
25 giugno 2021, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 
2021, si svolgeranno nei giorni 24, 25, 26 e 27 gennaio 2023, presso 
l’Ergife Palace Hotel, sito in via Aurelia, n. 619, Roma. 

 È, altresì, confermata la data del 23 gennaio 2023 per la consegna 
dei codici e degli altri testi di legge, secondo l’ordine alfabetico e le 
modalità già comunicate con l’avviso del 29 novembre 2022, consul-
tabile sul sito istituzionale della Corte dei conti all’indirizzo: https://
www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/
BandiConcorso/ConcorsiMagistratura/Concorso29giugno2021 

 Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.   

  23E00132 

   ESTAR
      Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pub-

blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente geologo.    

     Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati 
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1580 del 22 novembre 2021 
del bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente geologo (131/2021/CON) - indetto 
con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 422 del 6 agosto 
2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte 
III n. 33 del 18 agosto 2021, e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 
del 10 settembre 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande 
sono scaduti alle ore 12 del giorno 11 ottobre 2021, è fissato per il 
giorno mercoledì 1° febbraio 2023 alle ore 10,30 presso «Arezzo Fiere 
e Congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 Le prove orali si terranno il giorno giovedì 2 febbraio 2023 alle 
ore 9,30 presso Piazzale Rosselli 24 – Aula 0B2. 

 In caso di numero di candidati che la commissione riterrà esi-
guo la prova orale potrà svolgersi nel pomeriggio della stessa data di 
espletamento delle prove scritta e pratica (1° febbraio 2023) e ne sarà 
data comunicazione ai candidati dalla commissione esaminatrice prima 
dell’espletamento della prova scritta. 
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 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, 
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora 
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che 
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it 
seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/con-
corsi in atto/ concorsi in atto - dirigenza 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro disposi-
tivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svol-
gimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede sopraindicata, 
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia dello stesso. 

  È fatto obbligo al candidato:  
 di indossare la mascherina FP2 durante l’espletamento delle 

prove, salvo aggiornamenti; 
 di consultare periodicamente il sito internet: www.estar.toscana.

it nella pagina del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti le 
modalità di accesso ai locali del concorso e la documentazione da pre-
sentare per l’accesso ai locali sede della prova scritta e per eventuali 
ulteriori comunicazioni. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire 
dall’edificio fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
ai numeri telefonici 0577/769512 – 0577/767760 - e-mail concorsion-
line@estar.toscana.it   

  23E00003 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Conferma del diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per esami, a novantasette posti per l’accesso alla 
qualifica di ispettore antincendio del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco.    

     Si conferma il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per 
esami, a novantasette posti nella qualifica di ispettore antincendi del 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 
del 30 settembre 2022. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni 24 
e 25 gennaio 2023, alle ore 8.30, presso le Scuole centrali antincendi - 
via Appia 1145 - Roma. 

 Durante la prova d’esame è consentito l’utilizzo di apparecchia-
ture calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non dotate di CAS 
(   computer   , algebra,    system   ), né collegabili alla rete    wireless    o alla rete 
elettrica. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati 
rinunciatari. 

 Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. 

 Per ogni altra eventuale comunicazione relativa al concorso in 
argomento si raccomanda ai candidati di prendere visione del sito isti-
tuzionale www.vigilfuoco.it fino al giorno antecedente l’inizio delle 
prove d’esame. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  23E00131  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2023 -GUC- 002 ) Roma,  2023  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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