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 Rettifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di assi-
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minato, per la Direzione 3, di cui un posto riservato al 
personale precario. (21E08660) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 
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 Integrazione, modifica e riapertura dei termini del 
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posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. (21E08658) . . . . .  Pag. 62 
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 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato, per l’area di vigilanza, in convenzione con il 
Comune di San Michele al Tagliamento. (21E08757) . .  Pag. 62 

 Comune di Gazzo Veronese: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo parziale e determinato. (21E08678) . . . . . . .  Pag. 62 
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 Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione 
di una graduatoria per la copertura di posti di agente 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
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 Comune di Lomagna: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi so-
ciali, istruzione, personale, U.R.P. e servizi demografi-
ci. (21E08670) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 
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pieno ed indeterminato, per l’area 1 - servizi alla perso-
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 Comune di Marcianise: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la co-
pertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C1, a tempo pieno e determinato, per l’ufficio di 
piano dell’ambito C05. (21E08674) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei 
posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno 
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 Comune di Morgongiori: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore amministrativo vigi-
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le. (21E08764) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di autista di scuolabus, categoria B, a 
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, 
per l’area vigilanza - servizi alla persona - politiche so-
ciali - servizi scolastici. (21E08759)  . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Comune di Orio Canavese: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativa ed economico-finanziaria. (21E08659) .  Pag. 65 

 Comune di Parona: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico, operaio specia-
lizzato, categoria B3, a tempo pieno ed indetermina-
to. (21E08662) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Peschiera del Garda: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (21E08768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Pisa: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico agrario, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato 
ai soggetti disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 
n. 68/1999. (21E08762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo con-
tabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pie-
no. (21E08667) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, 
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li. (21E08676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria 
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 Comune di Portogruaro: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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l’area tecnica, di cui un posto riservato ai volontari del-
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 Comune di Sestri Levante: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di dirigente, per l’Area 4 - lavori pubblici e 
manutenzione, ambiente e gestione discarica, demanio 
marittimo. (21E08750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Soave: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica - 
edilizia pubblica e privata. (21E08767) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Sondrio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno per il Co-
mune di Sondrio e uno per il Comune di Poggiriden-
ti. (21E08760) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Vellezzo Bellini: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
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Monte Albano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrati-
va - demografica - statistica - informatica del Comune 
di Fagagna. (21E08666) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 
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Laureana Cilento: 

 Selezione pubblica per la formazione di una gradua-
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nato e pieno e/o parziale. (21E08664) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Nuovo circondario imolese di Imola: 

 Integrazione e riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
ispettore di vigilanza, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il Corpo unico intercomunale di poli-
zia locale. (21E09054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Provincia di Foggia: 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di istrut-
tore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato. (21E08784) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di tre posti di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, con riserva di un posto per i volontari 
delle Forze armate. (21E08785) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Provincia di Parma: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio viabilità 
e infrastrutture, trasporti eccezionali, espropri, edilizia 
scolastica, manutenzione del patrimonio. (21E08769)  .  Pag. 69 

 Regione autonoma Valle d’Aosta: 

 Avviamento numerico a selezione riservato ai sog-
getti disabili di cui all’art. 1 e all’art. 18 della legge 
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re. (21E08801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 
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lo. (21E08765) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incari-
co di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno e determinato, per il servizio ragioneria del Co-
mune di Fiorano Modenese. (21E08766) . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 
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 Unione Lodigiana Grifone di Casaletto 
Lodigiano: 

 Mobilità volontaria per la copertura di tre posti per 
vari profili professionali (21E09120) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 
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Romagna faentina, con riserva di un posto a favore del 
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Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria: 
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 Azienda socio-sanitaria ligure 1 Imperiese di 
Bussana di Sanremo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA CULTURA

      Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di cento unità di personale non dirigenziale 
appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, 
accoglienza e vigilanza, e della procedura selettiva per il reclutamento di cinquanta unità di personale non dirigenziale 
appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, 
vigilanza e accoglienza.    

     IL MINISTRO DELLA CULTURA 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 Visti gli articoli 51 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 

Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico 
impiego»; 

 Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, recante «Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro» e, in parti-
colare, l’art. 16, rubricato «Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 1 e comma 5, ai sensi del quale «Fermo restando quanto previsto 
dall’art. 4, comma 3  -quinquies  , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le 
amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi 
al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche ammini-
strazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali 
fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali», così come novellato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

 Visto il «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 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso 

ai documenti amministrativi»; 
 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»; 
 Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribu-

zione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 
minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; 

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità 
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; 
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 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare», e, in particolare, l’art. 1014, rubricato 
«Riserve di posti nel pubblico impiego», e l’art. 678, rubricato «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari»; 

 Visto l’Accordo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 
20 dicembre 2010, tra l’Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni; 

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

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e 
il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l’art. 15, comma 2  -ter   del citato decreto-
legge, rubricato «Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’effi-
cienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di 
livello generale»; 

 Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»; 
 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammi-

nistrazioni pubbliche»; 
 Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di 

rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 
 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corru-

zione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle 
procedure concorsuali»; 

 Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la preven-
zione dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 
amministrazione»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 
della    performance   »; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020-2022» e, in particolare, l’art. 1, commi 145-149; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione 
delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 

 Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per 
i beni e le attività culturali e per il turismo»; 

 Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione 
e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale»; 

 Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante «Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale»; 
 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 Visto il «Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello svolgi-

mento dei concorsi pubblici di competenza della Commissione RIPAM», adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 31 luglio 2020; 
 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio all’economia», convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
 Visto il Piano triennale del fabbisogno di personale – atto di programmazione 2019-2021 del Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo adottato con atto del segretario generale in data 13 gennaio 2021; 
 Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, rep. n. 34, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»; 
 Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale “Il «Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”, nonché l’art. 6, comma 3, ai sensi del quale “Le denominazioni «Ministro della 
cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali 
e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»; 

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

 Visto il «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, ai sensi 
dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; 
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 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e, 
in particolare, l’art. 1, comma 1, che proroga al 31 luglio 2021 lo stato emergenziale; 

 Visto, in particolare, l’art. 1  -bis  , comma 1, del suindicato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale «Nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi 
essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato centocinquanta unità di personale non dirigenziale 
appartenente all’area II, di cui cento unità appartenenti alla posizione economica F2 e cinquanta unità appartenenti alla posizione economica F1, 
individuate mediante apposita procedura selettiva»; 

 Visto il comma 2 del medesimo art. 1  -bis  , ai sensi del quale «Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di 
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l’inquadramento delle 
unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per 
la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale»; 

 Verificata la corrispondenza di posti vacanti in dotazione organica per i profili professionali di assistente alla fruizione, accoglienza e vigi-
lanza e di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza; 

 Considerato che, per l’espletamento del concorso pubblico inteso al reclutamento a tempo indeterminato di cento unità di personale non 
dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza 
e vigilanza, il Ministero della cultura intende avvalersi della Commissione per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni (RIPAM); 

 Visto l’art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sopra richiamata, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato [...] effettuano 
le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della 
scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità 
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l’ordine delle 
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti»; 

 Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione 
del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare 
l’art. 1, comma 2, ai sensi del quale «I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente 
regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto 
con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza 
unificata, con provvedimenti regionali [...]»; 

 Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopra richiamato, «L’assunzione 
nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: [...]   b)   mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai 
sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali 
ulteriori requisiti per specifiche professionalità»; 

 Tenuto conto dell’Accordo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in 
data 20 dicembre 2010, tra l’Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni, sopra richiamato, il quale stabilisce, tra l’altro, che l’accesso 
dall’esterno al profilo di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza avviene «mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987, 
n. 56 e successive modificazioni»; 

 Ritenuto, pertanto, che il reclutamento di cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale, posizione 
economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza di cui all’art. 1  -bis  , decreto-legge 21 settembre 2019, 
n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, debba avvenire mediante le procedure di cui all’art. 16, legge 28 feb-
braio 1987, n. 56, attraverso apposito avviso di selezione del Ministero della cultura da adottare sulla base del presente decreto; 

 Preso atto, inoltre, che per le finalità di cui all’art. 1  -bis  , comma 3, del suindicato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, è autorizzata «la spesa di euro 2.623.798 per l’anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decor-
rere dall’anno 2021. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l’anno 2020, per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l’anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro 
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. Il presente decreto disciplina il concorso pubblico per il reclutamento, a tempo indeterminato, di cento unità di personale non dirigenziale 
appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, 
e la procedura selettiva per il reclutamento, a tempo indeterminato, di cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area 
funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nei ruoli del Ministero della 
cultura, ai sensi dell’art. 1  -bis  , del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 

 2. Con riferimento al concorso pubblico inteso al reclutamento di cento unità di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area 
funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza - di seguito concorso pubblico - 
il Ministero si avvale della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui alle 
premesse, fatte salve comunque le competenze della Commissione esaminatrice. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale del personale messo 
a disposizione da Formez PA. 

  3. Il suddetto concorso pubblico di cui al comma 2 è finalizzato alla copertura di posti presso gli uffici, centrali e periferici, del Ministero 
ubicati nei seguenti istituti e luoghi della cultura:  
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REGIONE Numero di unità 
assegnate a livello 

regionale 

ISTITUTO 

ABRUZZO 4 N. 2 Archivio di Stato di Chieti 

N. 2 Archivio di Stato di Pescara 

BASILICATA 2 N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
della Basilicata 

N. 1 Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Basilicata 

CALABRIA 6 N. 4 Direzione Regionale Musei Calabria 

N. 2 Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 

CAMPANIA 12 N. 2 Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli 

N. 6 Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

N. 4 Parco Archeologico di Ercolano 

EMILIA ROMAGNA 5 N. 3 Gallerie Estensi 

N. 2 Complesso Monumentale della Pilotta 

FRIULI VENEZIA GIULIA 2 N. 1 Direzione Regionale Musei Friuli Venezia Giulia 

N. 1 Museo storico e Parco del Castello di Miramare 

LAZIO 16 N. 1 Archivio di Stato di Rieti  

N. 3 Direzione Regionale Musei Roma 

N. 2 Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea 

N. 3 Parco Archeologico dell’Appia Antica 

N. 2 Parco Archeologico di Ostia Antica 

N. 3 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale 

N. 2 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Frosinone e Latina 

LIGURIA 4 N. 1 Archivio di Stato di Imperia 

N. 1 Palazzo Reale di Genova 

N. 2 Direzione Regionale Musei Liguria 

LOMBARDIA 7 N. 1 Archivio di Stato di Milano 

N. 4 Direzione Regionale Musei Lombardia 
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N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Como, Lecco, Sondrio e Varese 

N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Monza-Brianza e Pavia 

MARCHE 3 N. 1 Archivio di Stato di Fermo 

N. 1 Direzione Regionale Musei Marche 

N. 1 Galleria Nazionale delle Marche 

MOLISE 2 N. 2 Direzione Regionale Musei Molise 

PIEMONTE 5 N. 2 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e 
Vercelli 

N. 2 Direzione Regionale Musei Piemonte 

N. 1 Musei Reali di Torino 

PUGLIA 5 N. 1 Biblioteca Nazionale di Bari 

N. 1 Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 
Puglia 

N. 2 Direzione Regionale Musei Puglia 

N. 1 Museo Archeologico Nazionale di Taranto 

SARDEGNA 2 N. 1 Direzione Regionale Musei Sardegna 

N. 1 Museo Archeologico Nazionale di Cagliari 

TOSCANA 12 N. 4 Musei del Bargello 

N. 4 Galleria dell’Accademia 

N. 4 Direzione Regionale Musei Toscana 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 

2 N. 2 Archivio di Stato di Bolzano 

UMBRIA 5 N. 2 Galleria Nazionale dell’Umbria 

N. 3 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
l’Umbria 

VENETO 6 N. 1 Archivio di Stato di Belluno 

N. 1 Archivio di Stato di Treviso 

N. 2 Direzione Regionale Musei Veneto 

N. 2 Gallerie dell’Accademia 

   4. Per la procedura selettiva, intesa al reclutamento di cinquanta unità di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area fun-
zionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza – di seguito procedura selettiva – il 
reclutamento avviene, ai sensi dell’art. 16, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla base di apposito avviso di selezione del Ministero della cultura, 
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente. 

  5. La suddetta procedura selettiva di cui al comma 4 è finalizzata alla copertura di posti presso gli uffici del Ministero ubicati nei seguenti 
istituti e luoghi della cultura:  
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REGIONE Numero di unità 
assegnate a 

livello regionale 

ISTITUTO 

ABRUZZO 1 N. 1 Direzione Regionale Musei Abruzzo 

BASILICATA 2 N. 1 Direzione Regionale Musei Basilicata 

N. 1 Archivio di Stato di Matera 

CALABRIA 1 N. 1 Archivio di Stato di Vibo Valentia 

CAMPANIA 11 N. 1 Biblioteca Universitaria di Napoli 

N. 2 Direzione Regionale Musei Campania 

N. 2 Archivio di Stato di Napoli 

N. 1 Museo e Real Bosco di Capodimonte 

N. 1 Parco Archeologico di Pompei 

N. 1 Archivio di Stato di Caserta 

N. 2 Reggia di Caserta 

N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Salerno e Avellino 

EMILIA ROMAGNA 2 N. 1 Archivio di Stato di Forlì - Cesena 

N. 1 Pinacoteca Nazionale di Bologna 

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 N. 1 Archivio di Stato di Pordenone 

LAZIO  11 N. 1 Archivio di Stato di Latina 

N. 2 Archivio di Stato di Rieti 

N. 1 Archivio di Stato di Roma 

N. 1 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma 

N. 1 Direzione Regionale Musei Lazio 

N. 1 Galleria Nazionale d’Arte Antica di Roma 

N. 1 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

N. 1 Museo Nazionale Romano 

N. 2 Villa Adriana e Villa d’Este 
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LIGURIA 1 N. 1 Direzione Regionale Musei Liguria 

LOMBARDIA 1 N. 1 Archivio di Stato di Cremona 

MARCHE 1 N. 1 Archivio di Stato di Ascoli Piceno 

MOLISE 1 N. 1 Archivio di Stato di Campobasso 

PIEMONTE 1 N. 1 Archivio di Stato di Alessandria 

PUGLIA 2 N. 1 Museo Archeologico Nazionale di Taranto 

N. 1 Archivio di Stato di Foggia 

SARDEGNA 1 N. 1 Archivio di Stato di Nuoro 

SICILIA 1 N. 1 Archivio di Stato di Catania 

TOSCANA 6 N. 2 Archivio di Stato di Firenze 

N. 1 Opificio delle Pietre Dure 

N. 3 Direzione Regionale Musei Toscana 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 N. 1 Archivio di Stato di Trento 

UMBRIA 2 N. 1 Galleria Nazionale dell’Umbria 

N. 1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
l’Umbria 

VENETO 3 N. 1 Archivio di Stato di Treviso 

N. 1 Archivio di Stato di Belluno 

N. 1 Direzione Regionale Musei Veneto 

   6. Per ambedue le procedure, concorsuale e selettiva, di cui al comma 1 del presente articolo, il relativo bando e il relativo avviso di sele-
zione saranno resi noti con avvisi pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 7. Ferme restando le forme di pubblicità legale di cui sopra, i medesimi avvisi saranno altresì resi noti mediante tempestiva pubblicazione 
sul sito istituzionale del Ministero nella sezione «Trasparenza». 

 8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano è 
delegato a bandire entrambe le procedure di cui al comma 1 per il reclutamento delle unità di personale da assegnare agli uffici del Ministero della 
cultura situati all’interno della stessa provincia.   

  Art. 2.
      Presentazione delle domande di partecipazione - Termini e modalità    

     1. Con esclusivo riferimento al concorso pubblico di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, il candidato invia la domanda di ammis-
sione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo    on-line    riferito alla presente procedura, utilizzando la piattaforma digi-
tale che sarà resa disponibile a tal fine. La registrazione, la compilazione e l’invio    on-line    della domanda devono essere effettuati entro il termine 
previsto dal relativo bando di concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse 
da quelle di cui al presente comma. 

 2. La data di presentazione    on-line    della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rila-
sciata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

 3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando relativo al concorso. 
 4. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul    format    elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 

aggiuntivi in funzione del proprio    handicap    che andrà opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-
legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. 

 5. Per lo svolgimento del predetto concorso pubblico, il bando di concorso può fissare, ai sensi dell’art. 35, comma 5.1, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, un contributo di ammissione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro, da corrispondere, a pena di 
esclusione, prima della presentazione della domanda. Detto contributo di partecipazione non è rimborsabile. 
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 6. Con precipuo riferimento alla procedura selettiva di cui all’art. 1, 
comma 4 del presente decreto, l’avviamento a selezione avviene a cura 
esclusiva dei Centri per l’impiego territorialmente competenti. Pertanto, 
i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna domanda di parteci-
pazione al Ministero della cultura.   

  Art. 3.
      Svolgimento delle procedure - Prove    

     1. Per lo svolgimento del concorso pubblico di cui all’art. 1, 
comma 2 del presente decreto è previsto lo svolgimento di prove 
d’esame, consistenti in una sola prova scritta e in una eventuale prova 
orale. Le materie oggetto d’esame saranno indicate nel bando relativo al 
concorso. È prevista altresì una fase di valutazione dei titoli legalmente 
riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I 
titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, 
possono concorrere alla formazione del punteggio finale. 

 2. Nell’ambito delle medesime prove relative al predetto concorso 
pubblico si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese e delle tecnologie informatiche, ai sensi dell’art. 37 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 3. Con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva di cui 
all’art. 1, comma 4, del presente decreto, i lavoratori sono avviati numeri-
camente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle 
liste di collocamento delle circoscrizioni territorialmente competenti. Al 
riguardo, è previsto lo svolgimento di prove intese a verificare l’idoneità 
dei medesimi lavoratori a svolgere le mansioni relative al predetto pro-
filo professionale, secondo quanto sarà stabilito dall’Avviso di selezione 
del Ministero della cultura da adottare sulla base del presente decreto. 
Le prove non comporteranno valutazione comparativa tra i candidati.   

  Art. 4.
      Assunzione    

     1. L’assunzione dei vincitori del concorso pubblico e della proce-
dura selettiva, oggetto del presente decreto, avviene compatibilmente ai 
limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e 
regime delle assunzioni. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico di cui 
all’art. 1, comma 2, sono invitati, a partire dal candidato che ha conse-
guito il punteggio più elevato secondo l’ordine della graduatoria finale 
di merito, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili. 
Detti candidati sono assunti in prova, secondo la disciplina prevista dal 
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto Funzioni centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle 
disposizioni di legge, nel profilo professionale di assistente alla frui-
zione, accoglienza e vigilanza, della Seconda area funzionale, fascia 
retributiva F2, del Ministero della cultura. 

 3. I lavoratori utilmente selezionati nell’ambito della procedura selet-
tiva di cui all’art. 1, comma 4, sono invitati, nel rispetto dell’ordine di 
avviamento e di graduatoria, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle 
disponibili. I medesimi lavoratori sono nominati in prova ed immessi in 
servizio, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali 
richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel pro-
filo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, della 
Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero della cultura. 

 4. Successivamente all’assunzione in servizio dei candidati dichiarati 
vincitori del predetto concorso pubblico e dei lavoratori utilmente selezio-
nati nell’ambito della procedura selettiva, le sedi che eventualmente si ren-
deranno nuovamente disponibili a seguito di rinunce ovvero interruzioni a 
vario titolo del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero della cultura, 
che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova come 
disciplinato dall’art. 14 del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali 2016-
2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro che 
siano già stati assegnati ad altra sede in qualità di vincitori del concorso 
pubblico e della procedura selettiva, oggetto del presente decreto. 

 5. Il personale assunto all’esito delle procedure oggetto del pre-
sente decreto è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per 
un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi dell’art. 15, comma 2  -ter   
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.   

  Art. 5.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, con 
riferimento al concorso pubblico di cui all’art. 1, comma 2, le disposi-
zioni del bando di concorso, e con riferimento alla procedura selettiva di 
cui all’art. 1, comma 4, le disposizioni dell’avviso di selezione, nonché 
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di recluta-
mento di personale. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul 
sito istituzionale del Ministero della cultura. 

 Roma, 30 giugno 2021 
 Il Ministro della cultura: FRANCESCHINI 

  Il Ministro per la pubblica 
amministrazione

    BRUNETTA    

  21E08982 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Cancellazione nel registro dei revisori legali
di centodiciannove nominativi    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 22 luglio 
2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
centodiciannove nominativi. 

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

  21E08680 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali
di undici nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modifi-
cato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attua-
zione 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 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 iscri-
zione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilita-
zione 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 mate-
ria 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 regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, 
comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
27 febbraio 2013, n. 67, 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 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribu-
zioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
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del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67 e, 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 undici nominativi tendenti ad otte-
nere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali undici 
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro 
dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Mini-
stro 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 undici nominativi indicati nell’elenco allegato al pre-
sente decreto. 

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

 Roma, 22 luglio 2021 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  Allegato    

  

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1) 184246 BARTESAGHI LUDOVICA, nato a LECCO (LC) il 9 ottobre 1992,
residente in BALLABIO (LC), codice fiscale BRTLVC92R49E507O.

2) 184247 BELLISARIO MARZIA, nato a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 19 maggio 1993,
residente in MELISSANO (LE), codice fiscale BLLMRZ93E59D851Q.

3) 184248 BITONTI ROCCO GIOVANNI, nato a TRICASE (LE) il 18 agosto 1984,
residente in TAURISANO (LE), codice fiscale BTNRCG84M18L419O.

4) 184249 BONFINI STEFANO, nato a TERAMO (TE) il 9 agosto 1963,
residente in TERAMO (TE), codice fiscale BNFSFN63M09L103P.

5) 184250 CONTE LUCIA, nato a PUTIGNANO (BA) il 19 aprile 1991,
residente in MARTINA FRANCA (TA), codice fiscale CNTLCU91D59H096Z.

6) 184251 LEOPIZZI MONICA, nato a LECCE (LE) il 10 novembre 1991,
residente in PARABITA (LE), codice fiscale LPZMNC91S50E506S.

7) 184252 MARSEGLIA FRANCESCO, nato a BRINDISI (BR) il 5 marzo 1989,
residente in OSTUNI (BR), codice fiscale MRSFNC89C05B180A.

8) 184253 MIZZON ALESSANDRO, nato a BOLZANO (BZ) il 20 aprile 1983,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale MZZLSN83D20A952J.

9) 184254 PAPA PAGLIARDINI LORENZO, nato a CAMPI SALENTINA (LE) il 21 febbraio 1991,
residente in CAMPI SALENTINA (LE), codice fiscale PPPLNZ91B21B506A.

10) 184255 ROASCIO MANUELA, nato a MONDOVI' (CN) il 6 aprile 1983,
residente in MONTESANO SALENTINO (LE), codice fiscale RSCMNL83D46F351J.

11) 184256 SCIANATICO GIANLUCA, nato a BARI (BA) il 28 maggio 1977,
residente in TRIGGIANO (BA), codice fiscale SCNGLC77E28A6S2I.

  21E08681 
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   MINISTERO DELLA DIFESA

      Modifica del concorso, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di complessivi centootto ufficiali in servizio perma-
nente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e 
materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissa-
riato dell’Esercito, per l’anno 2020.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

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

 visto il decreto legislativo 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, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 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 ed integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

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

 Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l’altro, 
disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, ema-
nato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66; 

 visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 
2 luglio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 14 luglio 2020, 
e successive modifiche, con il quale sono stati indetti i concorsi, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in 
servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali, del 
Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’Esercito; 

 Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del perso-
nale delle Forze armate»; 

 Visto il f. n. m_D E0012000 REG2021 0124993 del 16 giugno 
2021, con il quale lo Stato maggiore dell’esercito, con la finalità di 
ridurre gli oneri connessi all’impiego di quattro differenti commissioni 
esaminatrici nonché snellire la procedura selettiva, ha chiesto di nomi-
nare una specifica commissione esaminatrice per l’accertamento scritto 
di conoscenza della lingua inglese; 

 Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del 
17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui provve-
dimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Per i motivi citati nelle premesse, all’art. 8, comma 1, del decreto 

dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, è 
aggiunta la seguente lettera:  

 «  f)    per la prova scritta di lingua inglese:  
 1) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presi-

dente, scelto tra i presidenti delle commissioni esaminatrici di cui alle 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)  ; 

 2) cinque Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, mem-
bri, corrispondenti ai cinque membri della commissione di cui alla let-
tera   a)  , uno per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, 
genio, trasmissioni; 

 3) tre Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri, 
corrispondenti ai membri delle commissioni esaminatrici di cui alle let-
tere   b)  ,   c)   e   d)  , uno per ciascuna commissione dell’Arma dei trasporti e 
materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario; 

 4) due docenti di lingua inglese in qualità di membri aggiunti; 
 5) un Ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non infe-

riore a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero 
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza 
diritto di voto, scelto tra i segretari delle commissioni esaminatrici di 
cui alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)  .». 

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla nor-
mativa vigente. 

 Roma, 2 luglio 2021 
 Il vice direttore: SANTELLA   

  21E08794 

       Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di duecentododici volontari in ferma prefissata qua-
driennale (VFP 4) nelle Forze speciali e Componenti spe-
cialistiche della Marina militare compreso il Corpo delle 
capitanerie di porto, riservato ai volontari in ferma prefis-
sata di un anno (VFP 1) della Marina militare in servizio, 
anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

  DI CONCERTO CON  

 IL COMANDANTE GENERALE
   DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati; 
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 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante 
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai 
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la 
valutazione ai fini dell’idoneità; 

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

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in 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; 

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto 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 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 
particolare, l’art. 259; 

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

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 
2020, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le 
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per 
il 2021; 

 Visto il foglio n. M_INF.CGCCP 0044580 del 23 aprile 2020, con 
il quale il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha 
trasmesso il prospetto riepilogativo dei reclutamenti del personale del 
Corpo delle capitanerie di porto pianificati per il 2021; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0132554 del 16 luglio 
2021, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha espresso il nulla 
osta all’emanazione di un bando di concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per il reclutamento, per il 2021, di VFP 4 nelle Forze speciali e 
Componenti specialistiche della Marina militare; 

 Visto il foglio n. M_D MSTAT0055572 del 1° luglio 2021 conte-
nente gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di 
concorso in questione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 2021, 
concernente la nomina dell’Ammiraglio ispettore Capo (CP) Nicola 
Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021 
- registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo 
alla nomina del Gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di vice direttore 
generale della Direzione generale per il personale militare 

 Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per 
il personale militare e, in particolare, l’art. 20, comma 3 che prevede le 
modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del 
direttore generale per il personale militare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e destinatari    

     1. È indetto, per il 2021, un concorso straordinario, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di duecentododici VFP 4 nelle Forze speciali 
e componenti specialistiche della Marina militare, riservato ai volontari 
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare in servizio, 
anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso dei 
requisiti di cui al successivo art. 2. 

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

   a)    duecentosei posti nel Corpo equipaggi militari marittimi 
(CEMM), così distribuiti:  

 novantacinque posti per la categoria Fucilieri di marina (FCM); 
 otto posti per la categoria Incursori (IN); 
 otto posti per la categoria Palombari (PA); 
 trentacinque posti per la catesgoria marinai - settore d’im-

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

«Componente aeromobili»; 
   b)   sei posti nel Corpo delle capitanerie di porto (CP), per la cate-

goria nocchieri di porto - settore d’impiego «Componente aeromobili». 
 3. Non è possibile partecipare al concorso, neanche presentando 

distinte domande, per più di una delle categorie e settori d’impiego di 
cui al precedente comma 2. 

 Coloro che partecipano al concorso di cui al presente bando non 
devono aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, per il 2021, di VFP 4, indetto con il decreto interdirigen-
ziale n. M_D GMIL REG2021 0322638 del 12 luglio 2021, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 
del 20 luglio 2021. 

 4. Se in una qualsiasi categoria e settore d’impiego di cui al prece-
dente comma 2 i posti a concorso risulteranno non coperti per insuffi-
cienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della 
Marina, potrà procedersi alla rimodulazione dei posti fra le categorie e 
settori d’impiego di cui al medesimo comma 2 ovvero alla devoluzione 
dei posti a quelli previsti rispettivamente per il CEMM o per le CP nel 
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con 
il citato decreto interdirigenziale del 12 luglio 2021. 

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

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

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

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

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

 10. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente 
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedi-
bili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie 
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se 
necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comuni-
cazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it), che 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso 
la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comuni-
cazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti alle 
categorie di destinatari di cui al precedente art. 1 che sono in possesso 
dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno 

del compimento del 30° anno di età; 
   d)   possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

(   ex    scuola media inferiore); 

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

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

   g)   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; 

   h)   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  ) del Codice dell’ordi-
namento militare; 

   i)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 

   j)   aver tenuto condotta incensurabile; 

   k)   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; 

   l)   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»; 

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

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

 abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria Fucilieri di 
marina (FCM); 

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

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

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

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

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

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

 5. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche 
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente 
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui 
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati 
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla 
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunica-
zione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi 
successive del concorso.   
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  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa    

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

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

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, 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), ovvero di apposite chiavi di 
accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura 
guidata di accesso. 

 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici 
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso 
sopraindicate. 

 5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale 
le credenziali di accesso (nome utente e password), che ai sensi della 
sopracitata norma saranno comunque chiusi a partire dal 1° ottobre 
2021, saranno disponibili, in caso di smarrimento delle stesse, proce-
dure automatiche di recupero delle stesse, attivabili tramite la pagina 
iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compi-
lata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra 
modalità diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 23 ago-
sto 2021 al 12 settembre 2021. 

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

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

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

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

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

   e)   di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   f)   di aver tenuto condotta incensurabile; 

   g)   di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle isti-
tuzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa 
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello 
Stato; 

   h)    il possesso di uno dei seguenti attestati/abilitazioni:  
 abilitazione anfibia, ove si concorra per la categoria Fucilieri 

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

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

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

Marinai - settore d’impiego «Sommergibilisti»; 
 attestato di frequenza del corso propedeutico Componente 

aeromobili con esito favorevole, ove si concorra per la categoria Mari-
nai - settore d’impiego «Componente aeromobili» o per la categoria 
Nocchieri di Porto - settore d’impiego «Componente aeromobili»; 

   i)   di non aver partecipato al distinto concorso, per titoli ed 
esami, per il reclutamento, per il 2021), di VFP 4, indetto con il decreto 
interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322638 del 12 luglio 2021, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 57 del 20 luglio 2021; 

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

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

  Inoltre, dovranno indicare nella domanda:  
   l)   il Corpo (CEMM o   CP)  , la categoria e settore d’impiego per 

cui intendono concorrere; 
   m)   l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta 

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

quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché l’ente o reparto di appartenenza 
e il relativo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)  ; 

   p)   per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica 
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, nonché l’ultimo ente o 
reparto di appartenenza e la Capitaneria di porto di ascrizione nella 
forza in congedo; 

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

tire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito. 
 4. I candidati in congedo, dovranno allegare alla domanda di parte-

cipazione, copia per immagine (file in formato    PDF)    dell’estratto/degli 
estratti della documentazione di servizio relativo/i al servizio svolto 
in qualità di VFP 1 e rilasciato/i all’atto del collocamento in congedo, 
nonché - qualora in possesso di titoli valutabili previsti non riportati 
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio - di apposita 
autocertificazione, secondo il modello in allegato «C» al presente 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. 

 Inoltre, per i VFP 1 in servizio, il sistema provvederà ad informare 
i Comandi degli enti/reparti/unità navali d’appartenenza - tramite mes-
saggio all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non    PEC)    indicato 
dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta 
presentazione della stessa da parte del personale alla rispettive dipen-
denze e a trasmetterne copia ai suddetti Comandi. 
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 I VFP 1 in servizio dovranno verificare l’avvenuta ricezione del 
predetto messaggio nonché dell’avvenuta acquisizione della copia 
della domanda di partecipazione da parte dei citati Comandi degli enti/
reparti/unità navali d’appartenenza, per le necessarie incombenze istrut-
torie indicate nel successivo art. 6. 

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

 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.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

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

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

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

 4. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, i concorrenti 
potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presen-
tazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunica-
zioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta 
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del 
numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio 

di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account 
di posta elettronica certificata - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclu-
sivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale 
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in 
formato    PDF)    di un valido documento di identità rilasciato da un’Am-
ministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, 
lettera   a)  . 

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

  Art. 6.
      Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio    

     1. Il sistema provvederà ad informare gli enti/reparti/unità navali 
di appartenenza – così come prescritto all’art. 4, comma 5 – tramite 
messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non 
  PEC)   indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, 
dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro 
dipendenze. 

 2. Gli enti/reparti/unità navali, ricevuta la domanda di partecipa-
zione, dovranno attenersi a quanto stabilito nell’allegato A al presente 
bando e alle eventuali disposizioni emanate al riguardo dalla DGPM 
e compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del 
Ministero della difesa, l’estratto della documentazione di servizio, 
secondo le istruzioni indicate nell’allegato B «Modalità di compilazione 
e caricamento dell’estratto della documentazione di servizio», 

 3. Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data succes-
siva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della 
procedura, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto ad effettuare la 
sopracitata operazione. 

  4. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documen-
tazione di servizio, di cui al modello in allegato B1 al presente bando, 
deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da tra-
scrivere nel predetto modello sono specificati nell’allegato A al presente 
bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i titoli relativi al servizio 
prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo documento caratteristico 
devono essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli rela-
tivi a:  

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

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

 Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto 
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informa-
tivo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione 
caratteristica, il Comandante dell’ente o reparto di appartenenza dovrà 
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato - 
da allegare al sopracitato modello in allegato B1 - dal quale la com-
missione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il 
relativo punteggio. Anche tale giudizio - chiuso alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande - dovrà essere sottoscritto 
dall’interessato. 

 5. Il dirigente del servizio sanitario ovvero l’ufficiale medico del 
servizio sanitario di riferimento è tenuto, altresì, a redigere l’attesta-
zione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato - 
per i militari in servizio - nell’allegato A al presente bando. Il Comando 
di Corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo 
congedato, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, 
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l’eventuale convocazione presso il Centro di selezione - per i succes-
sivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto pervenuta al 
Comando stesso. 

 6. Ai fini della valutazione dei titoli, i candidati in servizio quali 
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefis-
sata di un anno devono presentare, al proprio ente/reparto/unità navale 
di appartenenza, copia dell’estratto della documentazione di servizio 
relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato 
all’atto del collocamento in congedo. 

 Gli enti/reparti/unità navali, ricevuta l’eventuale sopracitata 
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente 
comma 2. 

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

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

  Art. 7.
      Fasi della procedura concorsuale    

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

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

venienti dal congedo; 
   d)   la valutazione dei titoli.   

  Art. 8.
      Commissioni    

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

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

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

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, 
presidente; 

 due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, 
membri; 

 un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3ª classe, segre-
tario senza diritto di voto. 

 Un componente, con diritto di voto, deve essere appartenente al 
Corpo delle capitanerie di porto. 

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

 un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non 
inferiore a Capitano di vascello, presidente; 

 due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non 
inferiore a Capitano di corvetta, membri; 

 un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina militare, 
segretario senza diritto di voto. 

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

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

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di corvetta, 
presidente; 

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

 un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina militare, 
segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali specia-
listi in selezione attitudinale della Marina militare. 

  5. Il direttore generale per il personale militare o autorità da lui 
delegata nominerà, per l’attribuzione delle qualificazioni/abilitazioni ai 
concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito per i settori 
d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili», una com-
missione composta da:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, 
presidente; 

 due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie 
di porto, membri; 

 un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina militare 
esperto di informatica, segretario senza diritto di voto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

argomenti di seguito elencati, per ciascuno dei quali vengono indicati i 
relativi riferimenti normativi:  
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REGOLAMENTI MILITARI 
 

Argomenti 
 
 

Riferimenti normativi 
Decreto Legislativo 

15 marzo 2010, n. 66 
Decreto del Presidente della 

Repubblica  
15 marzo 2010, n. 90 

 Militari e gerarchia militare 
 Disciplina militare 
 Esercizio dei diritti 

 
 Rappresentanza militare 

articoli da 621 a 632 
articoli da 1346 a 1401 
articoli da 1465 a 1475  

e da 1483 a 1499 
articoli da 1476 a 1482 

‒‒‒‒ 
articoli da 712 a 751 

____ 
 

articoli da 870 a 941 

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

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

 La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e pro-
fessionale si svolgerà presso il Centro di selezione della Marina militare 
di Ancona nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso 
che sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet del Mini-
stero della difesa e della Marina militare entro il 17 settembre 2021. Lo 
stesso avviso potrà riguardare eventuali modifiche della sede, nonché 
eventuali altre comunicazioni relative al concorso in questione, dovute 
a circostanze attualmente non valutabili né prevedibili. 

 5. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale, 
sono tenuti a presentarsi – per sostenere la prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale – all’indirizzo, nel giorno e 
nell’ora specificati nel calendario pubblicato con le modalità indicate 
nel precedente comma 4. 

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

 6. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio 
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami e dovranno presen-
tarsi presso la sede in uniforme di servizio; coloro che non si presente-

ranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità saranno 
segnalati ai rispettivi comandi/unità per le sanzioni disciplinari del caso. 
L’abbigliamento dei concorrenti in congedo dovrà essere decoroso e 
consono alla struttura di svolgimento della prova. 

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

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

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

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

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

  Art. 10.
      Accertamenti fisio-psico-attitudinali specifici 

per i concorrenti in congedo    

     1. Il Centro di selezione della Marina militare, sulla base degli 
elenchi predisposti dalla DGPM, provvederà a convocare i soli concor-
renti provenienti dal congedo risultati idonei - ai sensi del precedente 
art. 9, comma 8 - per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali 
indicati nell’allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalità 
in esso specificati. 

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

zionata, ai fini dell’impiego nella Marina militare in qualità di volon-
tario in servizio permanente, nonché dell’idoneità psico-fisica specifica 
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prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della 
Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 ai 
fini dell’impiego nel richiesto settore delle Forze speciali e Compo-
nenti specialistiche. Per i concorrenti in congedo, l’idoneità psico-fisica 
specifica sarà ulteriormente accertata ai sensi del successivo art. 15, 
comma 7, all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale. 

 I concorrenti in congedo dovranno presentare un certificato di stato 
di buona salute - conforme al modello riportato in allegato E al presente 
bando - rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a tre mesi, 
che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, 
di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idio-
sincrasie a farmaci o alimenti; 

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

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

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

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

 4. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie 
affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-
psico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato A. 

 5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è defi-
nitivo e, nel caso di inidoneità comporta l’esclusione dagli eventuali 
successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 

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

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

 8. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà 
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo 
regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente 
- il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, 
di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento 
di esclusione.   

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

fisica per i concorrenti in servizio    

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

 2. L’esito degli accertamenti di cui al precitato allegato A deve 
essere comunicato alla DGPM entro e non oltre il 30 ottobre 2021, 
all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it attraverso l’inoltro dell’alle-
gato D al presente bando. 

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

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

 5. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà 
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della norma-
tiva vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, 
rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del 
provvedimento di esclusione.   

  Art. 12.
      Valutazione dei titoli    

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

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

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

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

nazionale che all’estero, che abbiano comportato l’assenza dal servizio 
per un periodo superiore a novanta giorni. 

 Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potrà essere 
superiore a 33. 

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

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

 3. Per i candidati in servizio, gli enti/reparti/unità navali dovranno 
attenersi a quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 2, nell’allegato 
A al presente bando e alle eventuali disposizioni che verranno emanate 
dalla DGPM durante la procedura concorsuale. L’estratto della docu-
mentazione di servizio, di cui al modello in allegato B1 al presente 
bando, deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo - anche 
sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato - 
e quindi sottoscritto dal candidato, il quale con la propria firma attesta 
di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla 
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di parteci-
pazione e di essere consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’at-
tribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito. 

 4. I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo 
quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 4, e l’estratto della docu-
mentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di 
Corpo all’atto del collocamento in congedo. 

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

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

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

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

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

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

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

 i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero 
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle 
ferite subite per atti ostili in attività operativa in territorio nazionale e 
all’estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e beneme-
renze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonché all’idoneità ai corsi 
formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in 
congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, 
comma 4; 

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

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

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

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

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

  Art. 13.
      Graduatorie di merito    

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

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

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

 4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto interdiri-
genziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale 
del Corpo delle capitanerie di porto. Il predetto decreto rappresenta, 

altresì, l’atto formale di assegnazione delle categorie e delle eventuali 
specialità/qualificazioni. Le precitate categorie e le eventuali specialità/
qualificazioni si intenderanno conseguite solo in seguito al superamento 
del corso di formazione professionale specialistica iniziale di cui al suc-
cessivo art. 16. 

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

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

 mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare - 
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata 
- all’indirizzo persomil@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 straordina-
rio VFP 4 MM - cognome nome». 

 6. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il pre-
sente bando, ferma restando la previsione dell’art. 14. 

 7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei con-
corsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pub-
blicate nel Giornale Ufficiale della difesa, consultabile nel sito www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx 

 Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Art. 14.
      Posti non coperti    

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

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

   b)   devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per il 
CEMM o per le CP nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di VFP 4, indetto con il più volte citato decreto interdirigenziale n. M_D 
GMIL REG2021 0322638 del 12 luglio 2021.   

  Art. 15.
      Ammissione alla ferma prefissata quadriennale    

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

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

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

 3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per gli 
effetti giuridici, dal 31 dicembre 2021 e, per gli effetti amministrativi, 
dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione. 
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 4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la con-
vocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di 
impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni suc-
cessivi alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica certificata - 
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata 
- all’indirizzo   persomil@postacert.it   ovvero mediante messaggio di 
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elet-
tronica - all’indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   La DGPM potrà dif-
ferire la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile 
dei motivi dell’impedimento, per un periodo comunque non superiore 
a dieci giorni. 

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

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

 7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo 
sono sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell’ente 
o di un Ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita 
medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. 
Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immedia-
tamente inviati presso le infermerie presidiarie della Marina militare 
territorialmente competenti e/o le strutture sanitarie della Difesa, per 
la verifica del possesso dell’idoneità quali volontari in servizio perma-
nente, nonché dell’idoneità specifica per il settore d’impiego di asse-
gnazione, ai sensi della pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato mag-
giore della Marina e del decreto del Ministro della difesa 16 settembre 
2003. Nel caso di giudizio di perdita dell’idoneità specifica per il settore 
d’impiego di assegnazione ovvero di permanente inidoneità o di tempo-
ranea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente 
da causa di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con 
provvedimento della DGPM. 

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

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

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di 
cui alla «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la som-
ministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al 
decreto interministeriale 16 maggio 2018. 

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

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

  Art. 16.
      Corso di formazione professionale specialistica iniziale    

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

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

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

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

  Art. 17.
      Esclusioni    

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

   a)   partecipano per più Corpi, categorie e settori d’impiego pre-
visti dal presente bando e/o hanno partecipato al distinto concorso, 
per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2021, di VFP 4, indetto 
con il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322638 del 
12 luglio 2021; 

   b)   non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti 
dal bando; 

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

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

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

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

   g)   qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presen-
tazione presso i predetti Enti, la ferma prefissata di un anno; 

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

 3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giuri-
sdizionale al 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.   
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  Art. 18.

      Trattamento dei dati personali    

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

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli pre-
visti 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 personale 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 certificata: 
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 elet-
tronica 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 legisla-
tivo 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 pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di 
reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli enti previdenziali; 

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

   f)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza 
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al 
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa presso 
le competenti sedi giudiziarie;   g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in qualità di 
Autorità di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:   garante@gpdp.it   -   protocollo@pec.gpdp.it 

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

  Art. 19.

      Norme di rinvio    

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

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 4 agosto 2021 

  Il vice direttore generale
per il personale militare

    SANTELLA  

  Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto

    CARLONE    

  

     AVVERTENZE GENERALI 

  Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere acquisita:  

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

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

 dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30; 

 dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.   
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  ALLEGATO  A 

  

A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI IN SERVIZIO

Gli Enti/Reparti/Unità Navali di appartenenza della Marina Militare riceveranno dai candidati in 
servizio quali VFP 1 copia della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del 
Ministero della Difesa.  
Essi dovranno conseguentemente provvedere a: 
- compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa,

l’estratto della documentazione di servizio, secondo le istruzioni indicate nell’allegato B
“MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO”, nonché secondo le eventuali disposizioni che verranno
emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale;

- trasmettere alla DGPM, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2021, il modello in allegato D al
bando, redatto a cura dell’Ente sanitario di riferimento all’atto degli accertamenti di cui al
successivo para B.1, nel quale è riportato il profilo sanitario desunto dal modello SA/10/MECC,
delineato quale VFP 1 ed eventualmente poi modificato, nonché uno statino riepilogativo –anche se
negativo– delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio per infermità; il
precitato allegato D dovrà, altresì, riportare la validità dell’incondizionata idoneità al servizio e la
correlata idoneità speciale ai fini dell’impiego nel settore della Forza speciale/Componente
specialistica per cui il candidato concorre;

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

B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI

1. CANDIDATI IN SERVIZIO
I candidati in servizio devono essere sottoposti ad accertamenti volti alla verifica dell’abuso di
alcool e dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
I Comandi di appartenenza dovranno, pertanto, programmare per tempo e avviare entro il 30 ottobre
2021, a loro cura e responsabilità, presso l’Ente sanitario di riferimento tutti i concorrenti in servizio
per l’effettuazione dei precitati accertamenti. Il predetto Ente sanitario, per tutti i concorrenti,
disporrà altresì una completa raccolta anamnestica seguita da un esame obiettivo generale: in tale
sede verrà giudicato inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura,
siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o
siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata all’atto della visita generale).
I concorrenti in servizio devono, inoltre, avere in corso di validità la visita medica periodica
biennale di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di base e di idoneità speciale per
l’impiego nella Forza speciale/Componente specialistica di appartenenza, ai sensi del capitolo V
della pubblicazione SMM/IS 150 citata nelle premesse.
Pertanto, i Comandi dovranno programmare la visita medica periodica per l’idoneità speciale per i
dipendenti concorrenti che abbiano la stessa scaduta o scadente entro gennaio 2022.
L’esito degli accertamenti di cui al presente paragrafo deve essere comunicato alla DGPM entro e
non oltre il 30 novembre 2021, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, attraverso l’inoltro
dell’allegato D al bando che dovrà essere compilato dall’Ente sanitario di riferimento.
Il giudizio relativo ai predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità comporta
l’esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e prove e, comunque, dal concorso.
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L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità agli accertamenti psico-fisici 
avviene a cura della DGPM. 

 
2. CANDIDATI IN CONGEDO  

a) Accertamenti psico-fisici 
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-
deduttivo e professionale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, 
presso il Centro di Selezione della Marina Militare, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, 
per essere sottoposti ad accertamenti sanitari ‒nonché all’accertamento del requisito di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera k) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per 
l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per 
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico)– a cura della commissione di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando stesso. 
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della sottoelencata 
documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata 
rilasciata in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ‒salvo 
quando diversamente indicato– da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il SSN: 
- referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
- referto dell’analisi del sangue concernente: 
- emocromo completo con formula leucocitaria; 
- VES; 
- glicemia; 
- azotemia; 
- creatininemia; 
- uricemia; 
- trigliceridemia; 
- colesterolemia totale e frazionata;  
- transaminasemia (GOT e GPT); 
- bilirubinemia diretta e indiretta; 
- gamma GT; 
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
- TSH; 
- FT3/FT4; 
- elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina; 
- PT, PTT e fibrinogeno; 
- ricerca anticorpi per HIV 
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato E al bando, rilasciato dal 

proprio medico in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti 
sanitari, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi 
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;  

- referto ed ecocardiogramma mono-bidimensionale color Doppler; 
- referto e tracciato elettroencefalografico con velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo, 

costante di tempo 0,3 microvolts/secondo, filtro 70 hertz più filtro di rete, prove di attivazione 
complete (SLI – iperpnea) e tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e 
sulle trasversali  (anteriori - posteriori). Il referto dovrà documentare l’assenza di qualunque 
forma di parossismo, di ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio, di onde lente di ampio 
voltaggio che si accentuano durante le prove di attivazione e di grafoelementi puntuti di 
ampio voltaggio. Sarà ritenuto valido, in alternativa, il referto relativo agli esami effettuati, 
nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una 
struttura sanitaria militare; 

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

- referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6 fosfato-
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie;  

- originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria privata di cui viene prodotto il 
referto è accreditata con il SSN; 

Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare: 
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, 

anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la 
visita; 

- originale o copia conforme del referto attestante l’esito del test di gravidanza effettuato presso 
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non 
anteriore a 5 giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione non potrà 
procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’articolo 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 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. 

La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria sopraindicata, 
dispone l’effettuazione dei seguenti accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio: 
- visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
- visita oculistica;  
- visita odontoiatrica; 
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 
- visita psichiatrica; 
- valutazione dell’apparato locomotore; 
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, anche saltuario od occasionale, 

di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che 

presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi del decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile indice di 
personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con 
appropriati test psicodiagnostici); 

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

Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità e 
delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle condizioni di salute del concorrente, quali 
risultano dagli accertamenti eseguiti.  
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente il motivo, con il profilo sanitario 
attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti riconosciuti esenti: 
- dalle imperfezioni/infermità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 

n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il Decreto del Ministro della Difesa 4 
giugno 2014 nonché in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla 
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti nei valori limite di cui 
all’articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come 
sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 
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dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato 
Maggiore della Difesa − Ispettorato Generale della Sanità Militare − edizione 2016, citata 
nelle premesse del bando; 

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

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

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

 
b) Accertamenti attitudinali 

I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il Centro di 
Selezione della Marina Militare, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della 
commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti 
attitudinali, secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo 1, 
lettera b). 

 
 
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI 

FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  
 

1. In caso di accertato stato di gravidanza, il Servizio sanitario di riferimento, per i candidati in 
servizio, e le preposte commissioni, per i candidati in congedo, non potranno in nessun caso 
procedere all’effettuazione degli accertamenti e delle prove previste e dovranno astenersi dal 
giudizio, ai sensi dell’articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 
90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. 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 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. 

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

3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al concorrente mediante 
apposito foglio di notifica. 
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4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli accertamenti e prove previste è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e 
riconosciute tali dal Centro di Selezione della Marina Militare. 

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

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

QUADRIENNALE 
 

La commissione valutatrice di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla 
valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti ai sensi dell’articolo 12 del bando stesso, in base ai 
sottoindicati criteri: 

 
GRUPPI DI TITOLI (1) TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Periodi di servizio prestato in qualità 
di VFP 1 ovvero in rafferma (2) 

(punteggio massimo: 6) 

Servizio prestato in qualità di VFP 1 
nella Marina Militare per un periodo 

superiore o uguale a 90 giorni 

4 
+ 0,002 per 

ogni giorno di 
servizio 

effettivamente 
prestato nella 

Marina 
Militare, oltre i 
primi 90 giorni 

Missioni sul territorio nazionale e 
all’estero 

(punteggio massimo: 4) 

Per ogni giorno di servizio effettivamente 
prestato in missioni fuori dal territorio 

nazionale 
0,007 

Per ogni giorno di servizio effettivamente 
prestato in missioni operative sul territorio 

nazionale 
0,003 

Valutazione relativa all’ultimo 
documento caratteristico 
(punteggio massimo: 9) 

Eccellente 
(o giudizio equivalente) 9 

Superiore alla media 
(o giudizio equivalente) 6 

Nella media 
(o giudizio equivalente) 2 

Inferiore alla media o insufficiente 
(o giudizi equivalenti) 0 

Riconoscimenti, ricompense e 
benemerenze 

(punteggio massimo: 4) 

Medaglia al valore (militare o civile) 4 
Medaglia al valore delle Forze Armate  

o al merito civile 3,5 

Medaglia o Croce al merito delle Forze 
Armate 3 

Encomio solenne (in numero massimo di 2) 2 

Encomio semplice (in numero massimo di 2) 0,5 

Elogio (in numero massimo di 2) 0,1 

Sanzioni disciplinari (3)  Consegna di rigore - 1,5 
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(decremento massimo: 10)  Consegna - 0,8 

Rimprovero - 0,2 

 
Titoli di studio (4) 

(non cumulabili tra loro;  
punteggio massimo: 5,5) 

 

Laurea magistrale o specialistica  massimo 5,5 

Laurea triennale massimo 3,5 
 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado quinquennale 

 

massimo 2 

Attestati, brevetti e abilitazioni, 
compresa la conoscenza di lingue 

straniere 
(punteggio massimo: 2) 

Patente nautica 0,5 
Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di 

salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti 
dall’Amministrazione della Difesa 

0,5 

Brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla 
Federazione Italiana Nuoto 0,5 

Brevetto di istruttore di vela rilasciato dalla 
Federazione Italiana Vela 0,5 

Lingua straniera (5) massimo 1 
Ferite subite per atti ostili in attività operativa sia in territorio nazionale che all’estero, 
che abbiano comportato l’assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni 2,5 

 
 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE 

 
LIVELLO DI CONOSCENZA CORRELATO AL 

“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR          
LANGUAGES  ̶  CEFR” 

PUNTEGGIO 

C 2 1 

C 1 0,8 

B 2 0,6 

B 1 0,4 

A 2 0,2 

 
NOTE: 
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello massimo indicato, fermo 

restando che il punteggio massimo totale attribuibile nella valutazione dei titoli non può essere superiore a 33; 
(2) al candidato che ha prestato servizio più volte quale VFP 1 nella Marina Militare quale vincitore di più di un bando di 

reclutamento, i primi 90 giorni saranno decurtati una sola volta; 
(3) punteggio da detrarre ‒per la consegna di rigore e la consegna‒ per ogni giorno di punizione. Non vengono considerate le 

punizioni inflitte presso gli istituti di formazione durante la frequenza dei corsi, a eccezione della consegna di rigore; 
(4) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri: 
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(a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli 
di cui alle lettere b) e c): punti 1, con incremento di punti 0,025 per ogni centesimo di voto superiore a 60/100, con 
attribuzione di un punteggio massimo di 2; 

(b) diploma di laurea di 1° livello (triennale), non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a) e 
c): punti 2, con incremento di punti 0,033 per ogni centesimo di voto superiore a 66/110, nonché punti 0,048 per la 
lode, con attribuzione di un punteggio massimo di 3,5; 

(c) diploma di laurea magistrale o specialistica, non cumulabile con il punteggio attribuito per i titoli di cui alle lettere a) 
e b): punti 3,5, con incremento di punti 0,044 per ogni centesimo di voto superiore a 66/110, nonché punti 0,064 per la 
lode, con attribuzione di un punteggio massimo di 5,5; 

(5) punteggio attribuibile a una sola lingua. 
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- 30 - 
 

 
MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 
 

I Comandi degli Enti/Reparti/Unità Navali di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti informazioni:  
 

- il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata;  
- un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati effettivi al 

Comando per i quali deve essere compilato l’estratto della documentazione di servizio.  
 
Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l’inserimento delle credenziali di accesso 
(username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema non sarà 
in possesso di password. Dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della password presente 
nella maschera di inserimento delle credenziali. Una volta completato il processo di attivazione delle 
credenziali tramite la creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all’area dedicata 
dovrà:  
 
1. selezionare la cartella presente;  
2. selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere all’estratto della documentazione di 

servizio (allegato “B1”) che risulta nello stato di compilazione “da compilare”;  
3. tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per accedere alla 

compilazione dell’estratto della documentazione di servizio del candidato selezionato. Il citato 
documento, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste nell’allegato B1 
al bando concorso. Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, 
pertanto l’estratto della documentazione di servizio potrà essere compilato anche in momenti 
successivi. Gli estratti della documentazione di servizio parzialmente compilati risulteranno avere lo 
stato di compilazione in “bozza”;  

4. compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la fase di 
compilazione dell’estratto della documentazione di servizio che risulterà nello stato di compilazione 
“in acquisizione”.  

 
Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:  
 
5. nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf dell’estratto della documentazione di 

servizio tramite il pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu contestuale “EDR”;  
6. stampare l’estratto in formato .pdf e farlo firmare dal Comandante dell’Ente/Reparto/Unità e porlo in 

visione per 3 giorni lavorativi al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà 
completo, regolare e aggiornato, sottoscriverà la Dichiarazione di completezza.  

 
Completate le sopracitate operazioni (dal punto 1. al punto 6.), il Comando dovrà attendere la 
pubblicazione (da parte della DGPM tramite avviso sul portale dei concorsi on-line) delle graduatorie di 
merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e, non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle stesse e solo per i candidati che si 
collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per essere ammessi alle successive fasi 
concorsuali, dovrà:  
 
7. scansionare l’estratto della documentazione di servizio (completo delle apposite firme secondo quanto 

riportato nel punto 6.);  
8. accedere alla scheda on-line ed allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio 

firmato tramite il pulsante “carica allegato”;  
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9. verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione dell’estratto della 
documentazione di servizio e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di compilazione riporti 
la voce “concluso”.  

 
Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e 
prima della pubblicazione delle citate graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto ad effettuare le 
sopracitate operazioni.  
 
L’estratto della documentazione di servizio potrà essere integrato/modificato nell’arco temporale 
concesso per la compilazione delle domande. Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere 
contattata la Direzione Generale per il Personale Militare (r1d2s4@persomi.difesa.it) che potrà 
autorizzare le correzioni/integrazioni necessarie da parte del Comando interessato sbloccando la scheda 
già inviata. Per poter autorizzare l’integrazione è necessario che i Comandi interessati alleghino la 
documentazione probante della modifica richiesta. Estratti della documentazione di servizio inviati con 
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopra indicato non saranno presi in considerazione. 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
 
 

(Ente/Reparto di appartenenza) 
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO 
(VFP 1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2021, DI VFP 4 NELLA MARINA 

MILITARE, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23 APRILE 2015 (1) 

 

Grado, cognome e nome  Luogo e data di nascita 
   

 

SERVIZIO (2)  
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP 1 (totale per tipo di servizio e durata, anche in rafferma) 

- incorporato quale VFP1 nella Marina Militare CEMM --- CP (5) in data ___/___/______  

- blocco di arruolamento: ______ - incorporamento: ______ - data termine servizio da VFP1  

___/___/______   

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2)  

Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______; 

Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ; 

Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ; 

Stato _____________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ . 
 

PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI SUPERIORI A 90 GIORNI (in esito a ferite da atti ostili in attività 
operativa in territorio nazionale/estero) 

 

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA 
(valutazione finale o giudizio equivalente) (2) (3)  

  
 ECCELLENTE NELLA MEDIA 

 SUPERIORE ALLA MEDIA INF. ALLA MEDIA 
 

 RICOMPENSE (tipo e data conferimento) (4) 
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________ 

 

SITUZIONE DISCIPLINARE (2) 
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni): ____  CONSEGNA (totale giorni): ____  RIMPROVERO (totale): ____ 

 

TITOLO DI STUDIO (4)  
Tipologia: _____________________________________________  triennale -  quinquennale  
Voto/giudizio: ____________________________ 

 

ATTESTATI - BREVETTI - ABILITAZIONI (compresa conoscenza lingua straniera) (4)  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Il Comandante di corpo 

 
 

_________________________________ 

  
Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la 
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti al termine di scadenza della 
domanda di partecipazione al concorso e di essere consapevole che gli 
stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento 
nella graduatoria di merito. 

 

Il candidato _______________________________________ 
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NOTE: 
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 

partecipazione; 
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP 1, anche in rafferma (articoli 6 e 11 del bando di concorso); 
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;  
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; 
(5) barrare la voce corrispondente.  
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2021, DI VFP 4 NELLA 

MARINA MILITARE, COMPRESO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 

- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio). 

 
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL COMANDO DI 

CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo). 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 

(1) 
 
 

Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a 
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato 
Decreto, sotto la propria responsabilità 
 

dichiara: 
 

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________, 
conseguito nell’anno scolastico_________ presso l’Istituto/Università ____________________________ 
indirizzo_______________________________________, città ______________________. 
 

Inoltre, dichiara: 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 11 del bando (indicare il tipo di titolo 
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La 
mancanza o l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data  Il dichiarante 

 
 

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 

NOTE: 
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nella 

documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato in congedo che 
ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio; 

(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso. 
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  ALLEGATO  D 

  

 
 

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO STRAORDINARIO, PER IL 2021, DI VOLONTARI IN 
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA MILITARE 

 
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO 

(solo per i candidati in servizio) 
 
 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO (DSS)  
 

 
 

Il sottoscritto (1) _________________________________________________________________, 
Dirigente del Servizio Sanitario/ Ufficiale medico del (2) 
________________________________________________________________ attesta che il (3) 
__________________________________________________, nato il_________________ a 
____________________________, in servizio presso (4) _________________________________, 
sulla base della verifica degli atti sanitari esistenti e stabilmente detenuti presso questo Comando (5): 
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato in sede di selezione per l’arruolamento quale VFP 1 o 

successive eventuali modificazioni): 
 

PS CO AC AR LS LI VS AU 
        

 
AV 

EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 
          

 
Apparato visivo (5)  

VS 1 2 3 4 
  

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..; 

visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...; 

mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;  
senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..; 

altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...; 

malattie occhio  

AV OC 1 2 3 4 
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- E’/NON E’ (cancellare la voce che non interessa) risultato negativo agli accertamenti diagnostici per 
l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per 
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;  

- HA/NON HA (cancellare la voce che non interessa) in corso di validità la visita medica per l’idoneità 
speciale da _________________________ (6), effettuata in data _______________________; 

- HA/NON HA (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente 
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario, nonché all’attribuzione dell’idoneità psico-fisica 
specifica per la categoria/settore di impiego nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della 
Marina Militare di appartenenza. In caso affermativo elencare le patologie in questione (7):   

__________________________________________________________________________________, 
__________________________________________________________________________________,  
__________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________________; 

 
 

Luogo e data (8)  ___________________________  
 
 

Il Dirigente del Servizio 
sanitario/Ufficiale medico 

 
______________________________ 

 
Visto del Comandante dell’Ente di appartenenza  
 
_______________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE: 
 
(1) grado, cognome e nome del dichiarante;  
(2) Ente Sanitario presso cui il militare effettua la visita medica; 
(3) grado, cognome e nome del militare; 
(4) Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare; 
(5) da desumere dal modello SA/10/MECC; 
(6) inserire una delle seguenti Forze speciali/Componenti specialistiche (quella per cui concorre): Incursore, Palombaro, 

Anfibio, Sommergibilista o Componente Aeromobili 
(7) allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio per 

infermità di cui al capo A, 2° alinea dell’allegato A al bando di concorso; 
(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
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  ALLEGATO  E 

  

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
 
 

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 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 manifestazioni 
immunoallergiche In atto Pregressa NO  

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

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

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  

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

___________________________ 
 

  21E09060 
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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a 
tempo determinato di cinquecento unità di personale non 
dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica 
F1, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, 
nei profili professionali economico, giuridico, informa-
tico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico 
gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle 
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

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

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, e 
in particolare l’art. 247; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle dispo-
sizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le 
competenze; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’at-
tuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM)»; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni»; 

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

 Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili», e in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concer-
nenti le quote d’obbligo occupazionali in favore delle categorie protette; 

 Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui 
gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto 
dell’assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la 
riserva dei posti in favore delle categorie protette; 

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

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 50, comma 1, che 
introduce l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

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

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)»; 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità compe-
tenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 

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

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 

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

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente 
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei»; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato 
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con 
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in 
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande 
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pub-
bliche amministrazioni; 

 Visto il decreto - legge 1° aprile 2021, n. 44, da COVID-19, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in par-
ticolare l’art. 10; 

 Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure 
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pub-
bliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito 
con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in 
particolare gli articoli 1 e 7; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali 
titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui 
all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito 
con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, adottato 
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono 
individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle 
attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitorag-
gio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, 
n. 77, per la realizzazione delle quale viene previsto l’indizione di un 
concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 
cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per 
un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata 
di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, 
da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili profes-
sionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, inge-
gneristico, ingegneristico gestionale; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conver-
sione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche»; 

 Tenuto conto della necessità di garantire la tutela della salute pub-
blica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 

 Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 
personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente 
bando; 

 Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il 
concorso di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, 
convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, 
n. 113, relativamente ad un contingente di cinquecento unità nei profili 
professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, 
ingegneristico, ingegneristico gestionale; 

 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipar-
timento della ragioneria generale dello Stato, prot. n. 224942 - U del 
3 agosto 2021, e la successiva comunicazione del 6 agosto 2021, concer-
nenti l’individuazione dei profili professionali e delle materie oggetto di 
prova concorsuale per l’assunzione delle cinquecento unità di personale 
ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di per-
sonale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area 

III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, 
giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegne-
ristico gestionale, delle quali ottanta unità da assegnare al Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato, nei profili indicati nella tabella 1 di cui all’Allegato IV al 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2021, n. 113, e le restanti quattrocentoventi alle ammi-
nistrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza secondo quanto disposto dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto-
legge n. 80 del 2021 (Allegato 1 al presente bando). 

  2. Le unità di personale di cui al comma 1 sono così ripartite:  
 A. Profilo economico (Codice    ECO    ) n. centonovantotto di cui:  

 trenta unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 

 centosessantotto unità da assegnare alle amministrazioni cen-
trali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza di cui al comma 1. 

  B. Profilo giuridico (Codice GIURI) n. centoventicinque di cui:  
 venti unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
 centocinque unità da assegnare alle amministrazioni centrali 

titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 
di cui al comma 1. 

  C. Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n. settantatré di 
cui:  

 dieci unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 

 sessantatré unità da assegnare alle amministrazioni centrali 
titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 
di cui al comma 1. 

  D. Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale 
(Codice INF/ING) n. centoquattro di cui:  

 venti unità da assegnare al Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con prio-
rità per la figura professionale di ingegnere gestionale ove disponibile; 

 ottantaquattro unità da assegnare alle amministrazioni centrali 
titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 
di cui al comma 1. 

 3. Le unità di personale destinate alle amministrazioni centrali di 
cui al comma 1, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, saranno ripartite tra le predette amministrazioni nei 
profili professionali definiti ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2021, n. 113, e secondo quanto previsto dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del medesimo articolo. 

 4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari 
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la 
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i 
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione 
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento 
dell’assunzione:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini 
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non 
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cit-
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tadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei 
requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

   b)   età non inferiore ai diciotto anni; 
   c)   possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea. 
 Il titolo sopra citato si intende conseguito presso università 

o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di 
titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno 
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia 
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il 
Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva 
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. 
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri con-
corsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di 
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica   www.
funzionepubblica.gov.it 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

   e)   godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   h)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   i)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

 2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno sarà 
richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incen-
surabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 

 Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, 
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà altresì 
richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso 
il Ministero della giustizia. 

 3. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   f)  ,   g)   si applicano 
solo in quanto compatibili. 

 4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del presente 
bando di concorso.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
delle commissioni esaminatrici. 

 2. Per l’espletamento della procedura concorsuale, la Commis-
sione RIPAM si avvarrà anche di Formez PA. 

  3. Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indi-
cata, che si articola attraverso le seguenti fasi:  

   a)   una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di 
cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell’art. 6, che 
si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici 
e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni 
consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e 
l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il mede-
simo grado di selettività tra tutti i partecipanti; 

   b)   la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui 
al precedente art. 1, comma 1, che verrà effettuata con le modalità pre-
viste dall’art. 7 solo a seguito dell’espletamento della prova scritta con 
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base 
delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e 
della documentazione prodotta. 

 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a 
concorso, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi 
conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi clas-
sificati nell’ambito della graduatoria finale di merito di ciascun profilo 
professionale di cui al precedente art. 1, comma 1, in numero pari ai 
posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti, saranno nominati 
vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l’assunzione a 
tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 10.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.

Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati.    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-
One 2019» messo a disposizione da Formez PA e sui siti web istituzio-
nali delle amministrazioni interessate. 

 2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici con-
corso di cui al precedente art. 1, comma 1. L’invio della domanda deve 
avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul 
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo 
«https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso 
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui inte-
stato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda 
devono essere completati entro le ore 14,00 del 20 settembre 2021. Tale 
termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente 
le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 

 3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica 
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico 
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non 
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candi-
datura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al 
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda 
inviata cronologicamente per ultima. 

 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena 
di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 
(dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema 
«Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al 
comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presen-
tare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve 
essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non è 
rimborsabile. 

  5. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della 
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono 
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in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono 
riportare:  

   a)   il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-
nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale; 
   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché 
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

   g)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
   j)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente 

bando, con esplicita indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, 
della data di conseguimento e del voto riportato; 

   k)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura 
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del 
bando; 

   l)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di 
cui al successivo art. 6; 

   m)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza 
alla nomina previsti dall’art. 8 del presente bando; 

   n)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle 
premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

   o)   il profilo/i profili, tra quelli indicati all’art. 1 del presente 
bando, per cui si intende partecipare. 

 6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino ita-
liano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del 
presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di 
ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 

 7. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 8. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spa-
zio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi 
aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportuna-
mente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione 
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame 
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la docu-
mentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inoltrata a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e 
non oltre il 27 settembre 2021, unitamente all’apposito modulo compi-
lato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e 

con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere 
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente 
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documen-
tazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quan-
tificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e 
inoppugnabile. 

 10. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva 
di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dal candidato all’atto della candidatura mediante il sistema «Step-
One 2019». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento 
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana 
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso. 

 12. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili 
in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunica-
zioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni 
inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali 
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 

 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate 
o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate 
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso. 

 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla 
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza 
presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di 
richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, 
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli 
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registra-
zione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita 
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della 
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antece-
denti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti 
da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. 

 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il 
calendario della prova scritta e il relativo esito, è effettuata attraverso 
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova 
scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso 
da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, 
per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base 
dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice 
è competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa 
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alle commissioni esa-
minatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice, allorquando non sia 
richiesta la presenza fisica dell’organo collegiale, può svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 
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 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’art. 7, la Com-
missione RIPAM può nominare appositi comitati di vigilanza.   

  Art. 6.
      Prova scritta    

     1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, consisterà in un test di quaranta quesiti a rispo-
sta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo 
attribuibile di trenta punti. 

  2. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo 
di 21/30 ed è volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie:  

 A. Profilo professionale economico (Codice   ECO)  : 
 diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione 

dell’Unione europea; 
 regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 

europea, finanziamenti dell’Unione europea a gestione diretta e 
concorrente; 

 nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; 
 nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento 

alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti 
pubblici; 

 nozioni di economia pubblica; 
 lingua inglese. 

 B. Profilo professionale giuridico (Codice GIURI) 
 diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione 

dell’Unione europea; 
 regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione 

europea, finanziamenti dell’Unione europea a gestione diretta e 
concorrente; 

 nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; 
 nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento 

alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti 
pubblici; 

 nozioni di diritto civile, con esclusivo riferimento alla respon-
sabilità contrattuale ed extracontrattuale; 

 lingua inglese. 
 C. Profilo professionale statistico-matematico (Codice STAT) 

 statistica, metodi statistici per l’analisi dei dati; 
 matematica e scienze matematiche applicate; 
 nozioni di diritto dell’Unione europea; 
 nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; 
 nozioni di diritto amministrativo; 
 lingua inglese. 

 D. Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale 
(Codice INF/ING) 

 informatica; 
 metodologie e strumenti di    project management   ; 
 nozioni di diritto comunitario; 
 nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici; 
 nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento 

al codice dell’amministrazione digitale; 
 lingua inglese. 

  A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,2 punti. 

 3. La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di 
strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate 
e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque 
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. Ogni 

comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il rela-
tivo esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». 
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per 
la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, 
sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti    on-line   , che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul 
sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto 
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candi-
dati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il 
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento 
della compilazione    on-line    della domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema 
«Step-One 2019». 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a dispo-
sizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitiva-
mente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’ac-
quisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La 
correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità 
che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digi-
tali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla 
base del punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile 
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 

 9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede 
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabo-
lari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispo-
sitivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo 
svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In 
caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o 
il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione 
dal concorso.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli è effettuata anche mediante il ricorso 
a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svol-
gimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno 
superato la stessa. 

 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di cui al presente bando. 

 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte 
le informazioni necessarie per la valutazione. 

  4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese 
è attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei 
seguenti criteri:  

 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci 
con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito 
con miglior profitto nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al 
concorso; 

 ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il 
titolo di cui al punto precedente; 
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 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il 
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai 
fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 

 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile 
per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche 
alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 

 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea 
magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al 
concorso; 

 0,5 punti per ogni master di primo livello; 
 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 

 5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 7, la 
commissione esaminatrice stilerà, per ciascun codice concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base 
del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova 
scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 

 6. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al 
precedente art. 1, sarà espressa in quarantesimi. 

 7. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione 
esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 8.
      Preferenze e precedenze    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

   a)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   b)   i mutilati ed invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   c)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   d)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
   e)   gli orfani di guerra; 
   f)   gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   h)   i feriti in combattimento; 
   i)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra    ex    combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
   m)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   n)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
   o)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato; 

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

   q)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso; 

   r)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico; 

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 
   t)   i militari volontari delle forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 

  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  
   a)   avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-

zionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
comma 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modi-
ficato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   limitatamente ai posti per il Ministero della giustizia, aver 
svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi 
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

   c)   avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , comma 1-   quinques   , del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

  3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è 
determinata:  

   a)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiara-
zioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 9.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito

e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse 
alle amministrazioni interessate. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
della predetta graduatoria sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.
formez.it e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.
formez.it nonché sui siti delle amministrazioni interessate. Tale pubbli-
cazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalità di scelta delle 
amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi a concorso 
con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo 
art. 10.   
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  Art. 10.
      Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio    

     1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al pre-
cedente art. 1, comma 1, a cui è data comunicazione dell’esito del con-
corso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla 
base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo 
restando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente bando. 

 2. Gli ingegneri gestionali, ove collocati in posizione utile nella 
graduatoria finale di merito del relativo profilo professionale, saranno 
prioritariamente assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze 
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sulla base delle 
preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo restando il 
possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente bando. 

 3. La scelta di cui al comma è manifestata attraverso le modalità 
che saranno indicate con successivo avviso sul sito del Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 
www.funzionepubblica.gov.it sul sito http://riqualificazione.formez.it e 
sul sistema «Step-One 2019». 

 4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante 
la stipula di contratto individuale di lavoro.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul 
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password 
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali 
relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla pre-
sente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non 
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti 
a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai 
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubbli-
cazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le 
modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la causale 
«accesso agli atti concorso 500 PNRR - art. 7, comma 1, decreto-legge 
n. 80 del 2021». La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere esi-
bita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma 
per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è l’Area produzione pre-
posta alle attività RIPAM.   

  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della nor-
mativa specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, 

alle commissioni esaminatrici e alle amministrazioni destinatarie del 
presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assun-
zionali, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è ciascuna amministrazione 
destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore 
generale del personale   pro tempore  . Il responsabile del trattamento è 
Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 
00137 Roma e, per esso, il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incari-
cati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione 
individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento ovvero dal presente bando. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso 
i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento 
selettivo. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancel-
lazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 13.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si 
applica - tenuto conto della specialità della procedura e della necessità 
della uniformità della stessa - la disciplina regolamentare in materia di 
concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando. 

 3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 Roma, 9 agosto 2021 

 p. Il Dipartimento della funzione pubblica
   FIORI  

 p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
   CASTALDI  

 p. Il Ministero dell’interno
   NICOLÒ    
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE

E MONOPOLI

      Graduatoria finale e nomina dei vincitori del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di quindici posti di fun-
zionario doganale, terza area, per gli uffici ubicati nella 
Provincia autonoma di Bolzano.    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli http://www.adm.gov.it nella sezione «Amministrazione 
trasparente», sub «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è stata 
pubblicata la determina direttoriale prot. n. 7996/RU del 9 luglio 
2021 con la graduatoria finale e la nomina dei vincitori/trici del con-
corso pubblico, per esami, a quindici posti nel profilo professionale di 
funzionario/a doganale, terza area, fascia retributiva F1, riservati agli 
uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ubicati nella Provincia 
autonoma di Bolzano. (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - 93 del 27 novembre 2020). 

 Die Agentur für Zoll und Monopole teilt mit, dass die Verfügung 
des Direktors Prot. Nr. 7996/RU vom 9. Juli 2021 mit der end-gültigen 
Rangordnung und der Ernennung der Gewinner/innen des öffentlichen 
Wett-bewerbes nach Prüfungen für fünfzehn (15) Stellen im Berufsbild 
eines/r Zollbeamten/in, dritter Funktionsbereich, Gehaltsstufe F1 für die 
in der Autonomen Provinz Bozen ge-legenen Ämter der Agentur für 
Zoll und Monopole auf der Internetseite http://www.adm.gov.it unter 
der Sektion «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso» 
und «Concorsi pubblici» veröffentlicht wurde.   

  21E08713 

   AGENZIA DELLE ENTRATE

      Selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato di duemilatrecentoventi unità per la III area fun-
zionale, profilo professionale funzionario, per attività 
amministrativo-tributaria.    

     Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito internet dell’Agenzia delle 
entrate www.agenziaentrate.gov.it il bando relativo alla selezione pub-
blica, per l’assunzione a tempo indeterminato di duemilatrecentoventi 
unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo profes-
sionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30 settembre 2021. 

 Il bando di concorso è consultabile anche presso la Direzione cen-
trale risorse umane e le Direzioni regionali dell’agenzia.   

  21E08983 

       Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato 
di cento unità per la III area funzionale, profilo professio-
nale funzionario informatico, di cui venticinque unità di 
analista dati fiscale, venticinque di analista infrastrutture 
e sicurezza informatica in ambito fiscale e cinquanta di 
funzionario     data scientist.    

     Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito internet dell’Agenzia delle 
entrate www.agenziaentrate.gov.it il bando relativo alla selezione pub-
blica, per l’assunzione a tempo indeterminato di cento unità per la III 
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario 
informatico, di cui venticinque unità di analista dati fiscale, venticinque 

di analista infrastrutture e sicurezza informatica in ambito fiscale e cin-
quanta di funzionario    data     scientist   . 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il 30 settembre 2021. 

 Il bando di concorso è consultabile anche presso la Direzione cen-
trale risorse umane e le Direzioni regionali dell’agenzia.   

  21E08984 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MARE ADRIATICO ORIENTALE DI TRIESTE

      Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per la 
Direzione affidamenti e servizi.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente da assegnare alla 
Direzione affidamenti e servizi, presso l’Autorità di sistema portuale del 
mare Adriatico Orientale. 

  I candidati dovranno essere in possesso di:  
 titolo di laurea magistrale (vecchio ordinamento) o di secondo 

livello (nuovo ordinamento) in materie giuridiche (corso di laurea in 
giurisprudenza o equipollenti) con votazione non inferiore a 100/110; 

 minimo cinque anni di servizio presso Autorità di sistema por-
tuali o altre pubbliche Amministrazioni in posizioni per cui è od era 
richiesto il requisito della laurea; 

 ottima e documentata conoscenza della lingua inglese, non infe-
riore al livello B2; 

 possesso della patente di tipo B. 
 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 di 

lunedì 13 settembre 2021. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 

tel. 0406732224. 
 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.

porto.trieste.it   

  21E08830 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato e pieno. 

 Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente   https://www.cn.camcom.gov.it/bandiconcorsi 

 Le domande di ammissione devono essere presentate entro il ter-
mine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.   

  21E08714 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di gestore servizi tecnico-amministrativi, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, con riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’assunzione di un dipendente di categoria D, profilo professionale 
gestore servizi tecnico-amministrativi, a tempo indeterminato e pieno, 
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate. 

 Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente   https://www.cn.camcom.gov.it/bandiconcorsi 

 Le domande di ammissione devono essere presentate entro il ter-
mine perentorio di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.   

  21E08715 

   ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITÀ ROMAGNA

DI RIOLO TERME

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

     Il direttore dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità 
Romagna rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per 
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria giuridica D, posizione economica D1. 

 Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 12,30 
del trentesimo giorno successivo 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 
dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna:   www.par-
chiromagna.it   

  21E08717 

   ENTE REGIONALE PER I SERVIZI 
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

DI MILANO

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di dirigente tecnico    

     In esecuzione del decreto del direttore di Ersaf n. 708 del 20 luglio 
2021, si comunica l’approvazione della graduatoria finale di merito del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di dirigente 
tecnico nel ruolo organico di Ersaf, in attuazione del programma trien-
nale del fabbisogno di personale 2019-2021 approvato con delibera-
zione CdA n. IV/92 del 28 novembre 2019 e pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2021. 

 Il testo integrale del suddetto provvedimento è stato pub-
blicato sul sito istituzionale dell’ente   http://www.ersaf.lom-
bardia.it/   nella sezione Amministrazione trasparente - sottose-
zione Bandi di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso 
attivi, al seguente link:   https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/13067/
esitoconcorsopubblicoperesamiperlacoperturadin2postididir   

  21E08718 

   ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI SIENA

      Concorso pubblico, per titoli e soli esami, per la copertura 
di due posti di assistente amministrativo, categoria B1, a 
tempo parziale ed indeterminato, di cui un posto riservato 
al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo parziale ed indeterminato, per due posti con riserva di un posto a 
favore del personale interno, posizione economica B1 del CCNL Fun-
zioni centrali    ex    enti pubblici non economici, profilo professionale assi-
stente amministrativo. 

 Termine di presentazione della domanda: entro 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 di concorso ed il modello per la 
domanda di ammissione, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia 
di Siena all’indirizzo   https://www.ordinearchitettisiena.it/ 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusiva-
mente secondo le modalità meglio indicate nel bando integrale, che 
sono comunque le seguenti: 1) mediante Pec; 2) mediante spedizione a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 3) mediante consegna 
brevi manu. 

 Tutte le informazioni relative al concorso saranno pubblicate 
sul sito web istituzionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della Provincia di Siena e potranno essere 
altresì acquisite telefonicamente presso la segreteria dell’Ordine, 
tel. 057741053, nei giorni lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 o comunque presso la sede dell’Ordine, in via Pantaneto, 
7 - 53100 Siena (previo appuntamento).   

  21E08716 

   ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente di segreteria, area B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di 
Pavia bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di una unità di personale di area B, posizione economica B1, a 
tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di assistente di 
segreteria, CCNL personale non dirigente funzioni centrali (già EPNE). 

 La scadenza è fissata entro e non oltre 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, di cui trattasi, sarà consultabile sul sito http://
www.ordinemedicipavia.it nella sezione Amministrazione trasparente.   

  21E08711 
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   ORDINE DEI TECNICI SANITARI 
DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, 
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA 

PREVENZIONE DI ROMA E PROVINCIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di area B, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti nell’area funzionale B, posizione economica B1, presso l’Ordine 
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e prevenzione di Roma e Provincia, con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro quindici giorni dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente 
mediante compilazione del modulo di domanda on-line collegandosi 
all’indirizzo web https://www.gestioneconcorsipubblici.it/tsrm 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
dell’Ordine https://www.tsrmpstrproma.it alla sezione Amministrazione 
Trasparente - bandi di concorso.   

  21E08712  

 ENTI DI RICERCA 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Selezione pubblica per la nomina del direttore dell’Istituto 
per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo di Portici    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro 
e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezio-
nionline.cnr.it il bando di selezione pubblica per la nomina del direttore 
dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo (ISA-
FoM) - Portici (NA) del Consiglio nazionale delle ricerche - Bando 
n. 390.376 ISAFoM. 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica 
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezio-
nionline.cnr.it 

 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 - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.   

  21E08698 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI BARI

      Conferimento di una borsa di studio
da svolgersi presso la sede di Torino    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del 
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laure-
ati, per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie, agro-
alimentari e veterinarie», da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari - sede di Torino. (Borsa di studio n. 03/2021TO). 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando prot. 
ISPA 2554 del 28 luglio 2021 dovranno essere inviate esclusivamente 
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle pro-
duzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il ter-
mine perentorio di venti giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari - sede di Bari e Torino ed è altresì disponibile sia 
sul sito internet dell’ente all’indirizzo http://www.urp.cnr.it link «For-
mazione», sia sul sito http://www.ispacnr.it link «Bandi e Concorsi».   

  21E08839 

   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 collaboratore sesto 
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, per il reclutamento di un colla-
boratore degli enti di ricerca, VI livello professionale, con contratto di 
lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le 
esigenze dei progetti «LIMADOU-2» ed «ECOGAL» (bando 2021-13-
td cter), ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
12 febbraio 1991, n. 171 - pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 34 del 30 aprile 2021.   

  21E08700 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA DI BOLOGNA

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore 
III livello, a tempo determinato della durata di dodici mesi 
e pieno.    

     Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, ad un posto di ricercatore, III livello, con contratto di lavoro a 
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di 
dodici mesi, da usufruirsi presso la sede di Bologna dell’INAF - Istituto 
di radioastronomia, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 
del 30 aprile 2021. 

 La determinazione di approvazione degli atti e della graduatoria è 
pubblicata, mediante affissione, all’Albo dell’INAF - Istituto di radio-
astronomia, sito in via Piero Gobetti, 101 - Bologna, sul sito internet 
dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it e sul sito dell’Isti-
tuto nazionale di astrofisica (INAF) http://www.inaf.it   

  21E08710 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato e 
pieno, riservato ai soggetti disabili ai sensi dell’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     Si rende noto che sul sito www.inaf.it e sul sito www.oact.inaf.it 
è pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo 
pieno, di un collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, 
per le esigenze dell’Osservatorio astrofisico di Catania, indetto ai sensi 
dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche 
ed integrazioni e in attuazione della delibera del consiglio di ammi-
nistrazione del 31 maggio 2019, n. 39, con la quale è stato approvato 
il «Piano di attività dello Istituto nazionale di astrofisica per il trien-
nio 2019-2021», pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 
7 febbraio 2020 (determina direttoriale del 23 gennaio 2020 n. 6/2020). 

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

  21E08707 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e deter-
minato, per il settore tecnologico organizzativo gestionale.    

     Si rende noto che, con determina direttoriale n. 251 del 23 luglio 
2021, è bandito concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto 
di tecnologo III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo 
pieno e determinato di tipo A - settore tecnologico organizzativo gestio-
nale dal titolo «   Project/Program Manager    nell’ambito dei progetti SKA 
e MOSAICO» da usufruirsi presso l’Istituto nazionale di Astrofisica - 
Osservatorio astrofisico di Catania. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, deve essere inoltrata a INAF - Osservatorio 
astrofisico di Catania - via Santa Sofia n. 78 - 95123 Catania, a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo: inafoacatania@pcert.poste-
cert.it entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale è pubblicato sul sito dell’INAF 
all’indirizzo: http://www.inaf.it e sul sito dell’Osservatorio astrofisico 
di Catania https://www.oact.inaf.it/lavora-con-noi/   

  21E08709 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di un anno e pieno, per il settore tecnologico tec-
nico scientifico 1 informatica ed elaborazione dati.    

     Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio astronomico di Trieste indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esame, per la copertura a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del 
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un 
posto di tecnologo, III livello professionale, settore tecnologico tecnico 
scientifico 1 informatica ed elaborazione dati con contratto di lavoro 
a tempo determinato della durata di un anno e regime di impegno a 

tempo pieno, per lo svolgimento di attività di «Gestione e sviluppo di 
servizi di ricerca e accesso alle collezioni di dati per la risorsa    ViaLactea 
Knowledge Base    (VLKB)» presso l’Osservatorio astronomico di Trieste 
dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF). 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF 
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  21E08708 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per i laboratori nazionali di Legnaro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per 
il profilo professionale di collaboratore tecnico di VI livello professio-
nale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività nell’am-
bito del servizio operazioni macchine acceleratrici per la conduzione 
e manutenzione di acceleratori elettrostatici e a cavità RF e relativi 
impianti ausiliari, con obbligo di lavoro in turni continui avvicendati 
diurni, notturni e festivi. (Bando n. 23457/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in 
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali di Legnaro dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specia-
lizzazione in elettrotecnica e automazione o titoli equivalenti del nuovo 
ordinamento scolastico o analogo titolo di studio estero; 

 il possesso di documentata attività lavorativa in settori pertinenti 
all’attività prevista dal bando, per un periodo non inferiore a quarantotto 
mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio 
richiesto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - 
Frascati (RM), e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E08701 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo inde-
terminato, per la sezione di Padova.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto per 
il profilo professionale di collaboratore tecnico di VI livello professio-
nale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per attività di sup-
porto al servizio di prevenzione e protezione della sezione di Padova 
per la gestione della sicurezza in relazione alla peculiarità delle attività 
di ricerca svolte sia presso la propria sede (sezione, Dipartimento di 
fisica e astronomia, laboratorio alte energie presso i   LNL)   che nelle altre 
strutture e laboratori nazionali ed internazionali che richiedono l’appli-
cazione di specifiche normative e procedure. (Bando n. 23458/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in 
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione è la sezione di Padova 
dell’INFN. 

 Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche il pos-
sesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in 
chimica o meccanica o titoli equivalenti del nuovo ordinamento scola-
stico o analogo titolo di studio estero. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - 
Frascati (RM), e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E08702 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo indeterminato, per la sezione di Napoli, di cui un 
posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti per 
il profilo professionale di funzionario di amministrazione di V livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per gestione 
finalizzata alle attività tecnico-scientifiche specifiche per gli enti di 
ricerca, con particolare riferimento alle procedure di acquisto di beni e 
servizi, alle attività di gestione degli ospiti stranieri e dei seminari e alla 
gestione delle missioni del personale dipendente e associato. Attività di 
segretario di commissioni e simili. Nell’ambito di indirizzi generali in 
materia amministrativo-contabile, attuazione dei programmi finalizzati 
al raggiungimento degli obiettivi, attività di studio e di programmazione 
anche dirette all’organizzazione, razionalizzazione delle procedure e delle 
nuove tecniche e metodologie di lavoro. Partecipazione all’individua-
zione degli obiettivi e dei volumi di produzione. Redazione e sottoscri-
zione di atti e provvedimenti di natura amministrativa, contabile e finan-
ziaria attribuiti alla sua competenza specifica. (Bando n. 23459/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un posto è 
riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, volontari 
in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma 
prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché 

volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella graduatoria di 
merito formata secondo le modalità di cui all’art. 8 del bando. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Napoli 
dell’INFN. 

 Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti gene-
rali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche il possesso della 
laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, 
scienze politiche o laurea specialistica o laurea magistrale in tutte le classi 
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la 
tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - 
Frascati (RM), e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E08703 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, per i laboratori nazionali di 
Frascati.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il 
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per sup-
porto di segreteria alla Divisione acceleratori, organizzazione di eventi 
scientifici, supporto al    Project Office    e al Consorzio europeo del pro-
getto EuPRAXIA, gestione sistema documentale di Divisione, supporto 
accesso utenti. (Bando n. 23460/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in 
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali di Frascati dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o 
analogo titolo di studio conseguito all’estero; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa in attività di 
segreteria e/o organizzazione di eventi scientifici, non inferiore a tren-
tasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 
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 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - Frascati 
(RM), e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E08704 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
      Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,

a tempo determinato, per la struttura ICAP.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale laureato con profilo di tecnologo - III livello professionale, per 
attività di «Valorizzazione della produzione scientifica e delle politiche di scienza aperta dell’OGS attraverso la gestione e l’aggiornamento delle 
banche dati delle pubblicazioni scientifiche, l’analisi dei dati bibliometrici e citazionali, la divulgazione scientifica anche mediante la produzione di 
contenuti audio e video da diffondere a mezzo    web    e social» - per la struttura ICAP (   International Cooperation And research Promotion   ) dell’Isti-
tuto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Bando 14/2021). 

 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 speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presenta-
zione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda è 
disponibile sul sito dell’ente: http://www.inogs.it nella sezione http://www.inogs.it/it/job-opportunities   

  21E08699 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,

da usufruirsi presso la sede di Ozzano dell’Emilia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata 
di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del progetto LIFE17 NAT/
IT/000586 - LIFE FALKON L00AVM06 «   Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs    », 
da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del dott. Iacopo Giuseppe Cecere - referente tecnico delle attività, 
per l’espletamento delle seguenti attività:  

 analisi dati di migrazione uccelli; 
 gestione dati di inanellamento, ricatture e segnalazioni; 
 supporto alle attività di censimento, monitoraggio, cattura e marcaggio di uccelli selvatici e di reportistica. 

 ( Codice concorso ADR n. 14/2021 A ). 
 Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 

speciale «Concorsi ed esami». 
 Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi. 
 Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.isprambiente.gov.it   

  21E08705 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,
da usufruirsi presso la sede di Ozzano dell’Emilia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata 
di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del progetto LIFE17 NAT/
IT/000586 - LIFE FALKON L00AVM06 «   Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs    », 
da svolgersi presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia, sotto la responsabilità del dott. Iacopo Giuseppe Cecere - referente tecnico delle attività, 
per l’espletamento delle seguenti attività:  

 analisi dati di telemetria GPS da uccelli coloniali; 
 raccolta dati di riproduzione presso colonie di grillaio    Falco naumanni    e supporto alle attività di censimento, monitoraggio, cattura e 

marcaggio di uccelli selvatici e di reportistica. 
 ( Codice concorso ADR n. 13/2021 A ). 

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

 Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi. 
 Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.isprambiente.gov.it   

  21E08706  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per ARES Labo-
ratorio Galleria del vento.    

     Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, proto-
collo n. 113185, repertorio n. 5781 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito 
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 8 luglio 2021, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di per-
sonale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, tempo indeterminato e pieno (trenta-
sei ore settimanali), ARES_ Laboratorio Galleria del Vento_ POLIMI, 
2021_PTA_D_ARES_1, d.d. n. 3896 del 4 maggio 2021, pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2021 (rettifica e proroga 
termini d.d. n. 4252 del 17 maggio 2021, pubblicata nella nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 40 del 21 maggio 2021). 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta 

 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.   

  21E08646 

       Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura 
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa gestionale, per il Dipartimento di architettura e 
studi urbani.    

     Sono pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, proto-
collo n. 115196, repertorio n. 5828 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 12 luglio 2021, 
della procedura di selezione pubblica per esami, ad una unità di perso-
nale, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestio-
nale, contratto a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) 
per Dipartimento di Architettura e studi urbani POLIMI, bandita con 
d.d. 3634 del 27 aprile 2021, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 
dell’11 maggio 2021, 2021_PTA_TI_D_DASTU_1 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta 

 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.   

  21E08647 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due e 
pieno, settore concorsuale 02/B1.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, che disciplina la chiamata dei professori di I e II fascia e 
ricercatori e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336, riguardante 
la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori 
concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modi-
fiche ed integrazioni; 

 Visto lo statuto dell’Università emanato con d.r. n. 3689 del 
29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24, 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato in vigore emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la copertura finanziaria con i fondi QU-BOSS-ERC 
Horizon-2020; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 21 gennaio 
2021; 

 Vista la delibera del collegio dei revisori del 3 marzo 2021; 
 Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 129/21 del 

29 aprile 2021; 
 Visto il d.d. n. 148/2021, prot. n. 1348 del 28 maggio 2021, con il 

quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a 
tempo determinato (tipologia   A)  , con il seguente programma di ricerca: 
   Boson Sampling    con Fotonica Integrata -    Boson Sampling with Integra-
ted Photonics   , per il settore scientifico disciplinare FIS/01, settore con-
corsuale 02/B1, pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 
28 maggio 2021; 

 Responsabile scientifico: prof. Fabio Sciarrino, presso il Diparti-
mento di fisica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 Vista la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel con-
siglio di Dipartimento del 15 luglio 2021 e approvata all’unanimità; 

 Decreta 

 che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricerca-
tore con contratto a tempo determinato (tipologia   A)    è così composta:  

  membri effettivi:  
 Fabio Sciarrino, PO - Sapienza Università di Roma; 
 Giuseppe Vallone, PA - Università di Padova; 
 Chiara Macchiavello, PO - Università di Pavia; 

  membri supplenti:  
 Paolo Mataloni, PO - Sapienza Università di Roma; 
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 Giovanni Di Giuseppe, PA - Università di Camerino; 
 Paola Gallo, PO - Università di Roma Tre. 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 19 luglio 2021 

 Il direttore: MATALONI   

  21E08655 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni e pieno, settore concorsuale 06/N1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - 
n. 261 dell’8 novembre 2012; - integrato con decreto rettorale n. 2892 
del 18 settembre 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - Serie Generale - n. 230 del 3 ottobre 2015, modificato 
con decreto rettorale n. 1549 del 15 maggio 2019, prot. n. 0043905, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
Generale - n. 122 del 27 maggio 2019; 

 Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 con-
cernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modifi-
cazioni delle corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 
23 dicembre 1999; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

 Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante da fondi del progetto 
ERC SymPAtHY G.A.759921 e del progetto FARE MIUR «Hyperim-
muneSeq» di cui è responsabile la prof.ssa Daniela Carnevale; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina mole-
colare del 5 marzo 2021 con la quale è stata approvata l’attivazione di 
una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno per 
la durata di tre anni, settore scientifico-disciplinare MED/50, settore 
concorsuale 06/N1; 

 Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27 maggio 
2021, n. 173/21; 

 Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo deter-
minato tipologia «A», tempo pieno, settore scientifico-disciplinare 
MED/50, settore concorsuale 06/N1, codice bando ERC_FARE_CAR-

NEVALE del 22 giugno 2021 pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 49 del 22 giugno 2021; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di medicina mole-
colare del 27 luglio 2021 con la quale è stata designata la commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto; 

  Decreta:  

 che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo 
determinato, tipologia «A» - con regime di impegno a tempo pieno, 
settore scientifico-disciplinare MED/50, settore concorsuale 06/N1 - 
bando del 22 giugno 2021, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 49 del 22 giugno 2021, codice bando ERC_FARE_CARNEVALE, 
sia così composta:  

  componenti effettivi:  
 prof.ssa Daniela Carnevale - P.O. MED/50 - Università degli 

studi di Roma «La Sapienza»; 
 prof. Adriano Piattelli - P.O. MED/50 - Università degli studi 

«G. d’Annunzio» Chieti-Pescara; 
 prof. Carmine Morisco - P.A. MED/50 - Università degli studi 

di Napoli Federico II; 
  supplenti:  

 prof. Giuseppe Lembo - P.O. MED/50 - Università degli studi 
di Roma «La Sapienza»; 

 prof. Agostino Gnasso - P.O. MED/50 - Università degli studi 
«Magna Graecia» di Catanzaro; 

 prof.ssa Alessia Bramanti - P.A. MED/50 - Università degli 
studi di Salerno. 

 Roma, 28 luglio 2021 

 Il direttore: MARODER   

  21E08786 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni prorogabile per ulteriori due e definito, settore 
concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medi-
cina fisica e riabilitativa.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE

ANATOMICHE ISTOLOGICHE MEDICO LEGALI
E DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

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

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 
ed in particolare l’art. 24; 

 Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la disponibilità finanziaria sul progetto: 000315_21_PNP_
RIC_TDA_MED34_SANTILLI, derivante dalla Convenzione attivata 
con la società «San Raffaele Roma S.r.l.» e dai fondi residui di ricerca 
di cui è responsabile scientifico il prof. Valter Santilli; 

 Vista la delibera Consiglio di Dipartimento dell’8 aprile 2021, rela-
tiva alla richiesta di attivazione della procedura concorsuale; 
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 Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 174/21 del 
27 maggio 2021 con cui è stata approvata l’attivazione della procedura 
concorsuale; 

 Visto il bando RTDA n. 2/2021, rep. n. 41/2021 prot. n. 1377 del 
25 giugno 2021, con il quale è stata indetta una procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, in forma seminariale 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 stu-
denti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca coerente con gli 
obiettivi del settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento 
al progetto «Progetti di ricerca riferiti all’applicazione di tecniche di 
   machine     learning     a big data    di natura sanitaria e alla ricerca scientifica 
nel medesimo settore, con particolare riferimento alla medicina fisica 
e riabilitativa», per il settore scientifico-disciplinare - MED/34, settore 
concorsuale - 06/F4, pubblicato in data 25 giugno 2021 nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 50; 

 Vista la scadenza del bando suddetto in data 26 luglio 2021; 
 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 29 luglio 

2021 con cui è stata approvata la composizione della commissione giu-
dicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti 
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando; 

  Decreta:  

  la nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento della pro-
cedura prevista dal bando di cui in premessa, che sarà così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Valter Santilli - P.O. settore scientifico-disciplinare 

MED/34 - Sapienza Università di Roma; 
 prof.ssa Silvia Sterzi - P.O. settore scientifico-disciplinare MED/34 

- Università Campus Bio-Medico di Roma; 
 prof. Luca Padua - P.A. settore scientifico-disciplinare MED/34 - 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; 
  membri supplenti:  

 prof. Stefano Masiero - P.O. settore scientifico-disciplinare 
MED/34 - Università degli Studi di Padova; 

 prof. Pietro Fiore - P.O. settore scientifico-disciplinare MED/34 
- Università degli Studi di Foggia; 

 prof.ssa Federica Bressi - P.A. settore scientifico-disciplinare 
MED/34 - Università Campus Bio-Medico di Roma. 

 Dalla data di pubblicazione, nella   Gazzetta Ufficiale  , del presente 
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da 
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le 
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico 
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di 
Componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento, e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito 
web dell’Ateneo e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 30 luglio 2021 

 Il direttore: VILLANI   

  21E08831 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, vari set-
tori concorsuali.    

     La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pub-
bliche per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, della 
legge n. 240/2010 di cui uno presso la Classe accademica di scienze 
sociali - Istituto di diritto, politica, sviluppo (DIRPOLIS) per il settore 
concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare 
IUS/02 - Diritto privato comparato e uno presso la Classe accademica 
di scienze sperimentali e applicate - l’Istituto di tecnologie della comu-
nicazione, dell’informazione e della percezione (TeCIP) per il settore 
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, set-
tore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni per le esigenze dell’area di ricerca    Real-Time Systems 
Laboratory.  

 Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate 
entro le ore 13,00 del 14 settembre 2021 previa registrazione sull’ap-
plicazione informatica dedicata disponibile al link https://pica.cineca.
it/santanna/2021-rtda-01/ alla voce «Selezioni pubbliche per la stipula 
di due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera A, della legge n. 240/2010 presso l’Istituto DIRPOLIS 
e presso l’Istituto TECIP», selezionando il settore concorsuale per il 
quale si intende presentare domanda. 

 L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso 
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione 
al sistema. 

 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 
della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF. 

 Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di docu-
mentazione utile per la partecipazione alla procedura, pena l’esclusione. 

 Le discussioni pubbliche con i candidati si svolgeranno il 
giorno 15 ottobre 2021 per entrambe le posizioni. 

 L’elenco degli ammessi ad esse, l’orario e le modalità del loro 
svolgimento verranno pubblicati il giorno 7 ottobre 2021 sul sito della 
scuola nella pagina web dedicata alle selezioni nella sezione «Concorsi, 
selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricerca-
tore - Selezioni pubbliche per la stipula di due contratti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A, della legge 
n. 240/2010 presso l’Istituto DIRPOLIS e presso l’Istituto TECIP». 

 Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La 
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola nella pagina    web    dedicata alla selezione 
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Per-
sonale Docente e Ricercatore - Selezioni pubbliche per la stipula di 
due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera A, della legge n. 240/2010 presso l’Istituto DIRPOLIS 
e presso l’Istituto TECIP» oppure potranno rivolgersi all’U.O. Perso-
nale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050-
883575/258 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Car-
lucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola Superiore 
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it.   

  21E08802 



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6413-8-2021

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 05/A1 - Botanica, 
per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

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

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

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

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e 
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 
26 giugno 2019; 

 Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   b)  , ema-
nato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l’incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle 
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia   b)   per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto ministeriale n. 83 del 14 maggio 2020, ossia il 
cd. primo «Piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori, 
di cui all’art. 24 comma 3 lettera   b)   della legge n. 240/2010», relativo 
al riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)   
della legge n. 145/2018; 

 Considerato che il decreto ministeriale n. 83/2020 ha assegnato 
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)  , tra le quali rientra anche la 
procedura in oggetto; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano, tra le altre, 
l’attivazione di tale procedura di seguito indicata; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 27252 del 22 aprile 2021, 
il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2021, 
con cui è bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia   b)  , per la Scuola di bioscienze 
e medicina veterinaria dell’Università di Camerino, nell’ambito del set-
tore concorsuale 05/A1 - Botanica e del settore scientifico-disciplinare 
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata; 

 Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di bioscienze e 
medicina veterinaria n. 82 del 7 luglio 2021, con cui sono stati indivi-
duati i nominativi dei componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, nell’ambito 
del cd. primo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Scuola di bioscienze e medicina veterinaria 

 Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica 

 Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale 
e applicata 

 Prof. Roberto Canullo 

 prof. associato confermato presso la Scuola di bioscienze 
e medicina veterinaria - settore scientifico-disciplinare: SSD BIO/03 - 
Università degli studi di Camerino; 

 Prof. Federico Selvi 

 prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze e tecnolo-
gie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (DAGRI) - settore scienti-
fico-disciplinare BIO/03 - Università degli studi di Firenze; 

 Prof.ssa Michela Marignani 

 prof. associato presso il Dipartimento di scienze della vita 
e dell’ambiente - settore scientifico disciplinare BIO/03 - Università 
degli studi di Cagliari. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 8 luglio 2021 

 Il rettore: PETTINARI   

  21E08648 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 12/C2 - Diritto 
ecclesiastico e canonico, per la Scuola di giurisprudenza.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

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

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

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

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e 
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 
26 giugno 2019; 

 Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   b)  , ema-
nato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l’incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle 
università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia   b)   per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che 
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401, 

della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, per-
tanto, un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle uni-
versità sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assunzione 
dei ricercatori di tipologia   b)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie 
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate 
le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato di tipo   b)  ; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione 
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia 
  b)  , in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» previ-
sto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabiliscono 
di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, in 
base a una graduatoria interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 29532 del 29 aprile 2021, 
il cui avviso è 

 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2021, con cui 
è bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un posto di ricerca-
tore a tempo determinato tipologia   b)  , per la Scuola di giurisprudenza 
dell’Università di Camerino, nell’ambito del settore concorsuale 12/C2 
- Diritto ecclesiastico e canonico e del settore scientifico-disciplinare 
IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico; 

 Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di giurisprudenza 
n. 136 del 7 luglio 2021, con cui sono stati individuati i nominativi dei 
componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, nell’ambito 
del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Scuola giurisprudenza 
 Settore concorsuale: 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/11 - Diritto ecclesiastico e 

canonico 
 Prof. Pierluigi Consorti 

 prof. ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 
settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Università degli studi di Pisa; 

 Prof.ssa Maria D’Arienzo 
 prof. ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza - 

settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Università degli studi di Napoli 
«Federico II»; 

 Prof. Giuseppe D’Angelo 
 prof. ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridi-

che (Scuola di giurisprudenza) - settore scientifico-disciplinare IUS/11 
- Università degli studi di Salerno. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 8 luglio 2021 

 Il rettore: PETTINARI   
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 07/H4 - Clinica 
medica e farmacologia veterinaria, per la Scuola di bio-
scienze e medicina veterinaria.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

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

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

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

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e 
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 
26 giugno 2019; 

 Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   B)  , ema-
nato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vistala legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia   B)   per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che 
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401 
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, 
pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assun-
zione dei ricercatori di tipologia   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie 
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate 
le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato di tipo   B)  ; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione 
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia 
  B)  , in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» previ-
sto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabiliscono 
di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, in 
base a una graduatoria interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 29532 del 29 aprile 2021, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , per la scuola di 
bioscienze e medicina veterinaria dell’Università di Camerino, nell’am-
bito del settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia 
veterinariae del settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica 
veterinaria; 

 Richiamata la delibera del consiglio della scuola di bioscienze e 
medicina veterinaria n. 82 del 7 luglio 2021, con cui sono stati indivi-
duati i nominativi dei componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   B)    della legge n. 240/2010, nell’ambito 
del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  scuola bioscienze e medicina veterinaria:  
 settore concorsuale 07/H4 «Clinica medica e farmacologia 

veterinaria»; 
 settore scientifico-disciplinare VET/08 «Clinica medica 

veterinaria»; 
 prof. Beniamino Tesei - prof. ordinario presso la scuola di 

bioscienze e medicina veterinaria - SSD VET/08 - Università degli studi 
di Camerino; 

 prof. Francesco Porciello - prof. ordinario presso il Diparti-
mento di medicina veterinaria - SSD VET/08 - Università degli studi 
di Perugia; 

 prof. Alberto Tarducci - prof. ordinario presso il Dipartimento 
di scienze veterinarie - SSD VET/08 - Università degli studi di Torino. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Ufficiale   
decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 8 luglio 2021 

 Il rettore: PETTINARI   

  21E08650 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 04/A2 - Geologia 
strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e pale-
ontologia, per la Scuola di scienze e tecnologie.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 

 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

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

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

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

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e 
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 
26 giugno 2019; 

 Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   B)  , ema-
nato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia   B)   per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che 
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401 
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, 
pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assun-
zione dei ricercatori di tipologia   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie 
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate 
le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato di tipo   B)  ; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione 
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia 
  B)  , in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» previ-
sto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabiliscono 
di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, in 
base a una graduatoria interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 29532 del 29 aprile 2021, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per 
un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , per la scuola 
di scienze e tecnologie dell’Università di Camerino, nell’ambito del 
settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia e del settore scientifico-disciplinare 
GEO/03 - Geologia strutturale; 

 Richiamata la delibera del consiglio della scuola di scienze e tec-
nologie n. 126 del 6 luglio 2021, con cui sono stati individuati i nomi-
nativi dei componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   B)    della legge n. 240/2010, nell’ambito 
del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  scuola di scienze e tecnologie:  
 settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia 

stratigrafica, sedimentologia e paleontologia; 
 settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale; 
 prof. Emanuele Tondi - prof. ordinario presso la scuola di 

scienze e tecnologie - sezione geologia - SSD GEO/03 - Università 
degli studi di Camerino; 

 prof. Alessandro Maria Michetti - prof. ordinario presso il 
Dipartimento di scienza e alta tecnologia - SSD GEO/03 - Università 
degli studi dell’Insubria; 

 dott. Fabrizio Agosta - ricercatore presso il Dipartimento di 
scienze - SSD GEO/03 - Università degli studi della Basilicata. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Ufficiale   
decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 13 luglio 2021 

 Il rettore: PETTINARI   

  21E08651 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 - Fisica 
sperimentale della materia, per la Scuola di scienze e 
tecnologie.    

     IL RETTORE 

 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al 
principio costituzionale dell’autonomia universitaria; 
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 Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1, 
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure 
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori 
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme 
per il reclutamento di tale personale; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, 
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di 
espletamento delle predette procedure; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3, lettera   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale 
sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per 
la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui 
all’art. 24 della legge n. 240/2010; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, 
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministra-
tivo e sull’accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modifi-
cato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Rior-
dino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

 Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel 
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori; 

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

 Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale 
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010; 

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

 Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università 
degli studi di Camerino, emanato con d.r. n. 16 del 3 febbraio 2015 e 
poi modificato con delibera del consiglio di amministrazione n. 93 del 
26 giugno 2019; 

 Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione 
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 
2019; 

 Richiamato il regolamento per le procedure di selezione dei ricer-
catori e la stipula di contratti a tempo determinato di tipologia   B)  , ema-
nato con decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio 
anno 2019», in particolare l’art. 1, commi 400 e 401, lettera   a)  , che 
prevedono l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università al fine di assumere ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia   B)   per gli anni 2019 e 2020; 

 Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che 
l’applicazione delle misure di sostegno, di cui all’art. 1, comma 401 
della legge n. 145/2018, sono prorogate per l’anno 2021 e prevede, 
pertanto, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università sia per l’anno 2021, sia per l’anno 2022 destinato all’assun-
zione dei ricercatori di tipologia   B)  ; 

 Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2020, n. 856, con il 
quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie 
delle risorse destinate all’attuazione del secondo «Piano straordinario 
2020», in base al quale all’Università di Camerino sono state assegnate 
le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo determi-
nato di tipo   B)  ; 

 Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del 
senato accademico del 24 febbraio 2021, che approvano l’attivazione 
dei suddetti undici posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia 
  B)  , in attuazione del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020» previ-
sto dal decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020, e stabiliscono 
di bandire subito sei posti e poi successivamente i cinque restanti, in 
base a una graduatoria interna dell’Ateneo; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 29532 del 29 aprile 2021, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 
2021, con cui è stata bandita, tra le altre, una procedura selettiva per un 
posto di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , per la scuola di 
scienze e tecnologie dell’Università di Camerino, nell’ambito del set-
tore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e del settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia; 

 Richiamata la delibera del consiglio della scuola di scienze e tec-
nologie n. 126 del 6 luglio 2021, con cui sono stati individuati i nomi-
nativi dei componenti della commissione; 

  Decreta:  

 È costituita la commissione giudicatrice relativa alla proce-
dura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   B)    della legge n. 240/2010, nell’ambito 
del cd. secondo «Piano straordinario anno 2020», per la scuola, il settore 
concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

  scuola di scienze e tecnologie:  
 settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia; 
 settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia; 
 prof. Andrea Di Cicco - prof. ordinario presso la scuola di 

scienze e tecnologie - sezione fisica - SSD FIS/01 - Università degli 
studi di Camerino; 

 prof. Paolo Mataloni - prof. ordinario presso il Dipartimento 
di fisica - SSD FIS/01 - Università degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof. Adriano Filipponi - prof. ordinario presso il Diparti-
mento di scienze fisiche e chimiche - SSD FIS/01 - Università degli 
studi dell’Aquila. 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella   Gazzetta Ufficiale   
decorrerà il termine di trenta giorni, previsto per la presentazione al 
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei 
commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insi-
dierà per i lavori, previa convocazione. 

 Camerino, 13 luglio 2021 

 Il rettore: PETTINARI   

  21E08652 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati.    

     In data 16 luglio 2021 è stato pubblicato all’albo ufficiale dell’Uni-
versità degli studi dell’Aquila il d.d.g. rep. n. 610 - 2021 del 16 luglio 
2021, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, 
indetto con d.d.g. n. 710 - 2020 del 2 dicembre 2020 e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020, per titoli ed esami, per 
due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo pieno ed indeterminato di cui un posto per il profilo relativo 
all’allegato 1 al bando. 

 Il predetto d.d.g. è altresì pubblicato sul sito internet di 
Ateneo al seguente indirizzo https://www.univaq.it/section.
php?id=716&year=2020   

  21E08653 
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   UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in persona, benessere e innovazione - XXXVII ciclo    

     Si comunica che, con d.r. 130/21 del 29 luglio 2021 è stato emanato 
il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 
«Persona, benessere e innovazione» - XXXVII ciclo. 

 Il bando di concorso è stato pubblicato sul sito di Ateneo e sul 
portale istituzionale «Bandi» del MUR in data 30 luglio 2021 ed è con-
sultabile sul sito internet:   http://www.universitaeuropeadiroma.it 

 La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, 
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 30 agosto 
2021.   

  21E09055 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per la Ripartizione 
tecnologie per la didattica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che, 
con decreto del direttore generale rep. n. 1103/2021, prot. n. 129230 del 
20 luglio 2021, è approvata la graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione 
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
per la ripartizione tecnologie per la didattica dell’Ateneo di Ferrara, 
indetto con decreto del direttore generale 4 marzo 2021, n. 314, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2021. Dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per 
eventuali impugnative.   

  21E08645 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 07/D1 - Pato-
logia vegetale e entomologia, per il Dipartimento di scienze 
agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia, ha indetto una procedura selettiva per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante sti-
pula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, 
non rinnovabile e pieno, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scienti-
fico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale, presso il Dipartimento di 
scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria. 

 Il 15 settembre 2021 è il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura di selezione. 

 Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/bandi/
ricercatore-tempo-determinato-ssd-agr12-patologia-vegetale   

  21E08654 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e nomina del vincitore della valutazione 
comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, 
per il Dipartimento di economia.    

     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/concorsigelmini2018 il d.r. n. 970/2021, 
prot. n. 53108 del 13 luglio 2021 con il quale sono stati approvati gli 
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura 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 13/
D2 - Statistica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - 
Statistica economica, presso il Dipartimento di economia (bandita con 
d.r. n. 3559/2018 prot. n. 48909 del 31 luglio 2018 ed avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018). - Riedizione della 
valutazione a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale per l’Abruzzo, sezione Pescara, n. 4/2020 e sentenza del Tribunale 
amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione Pescara, n. 294/2021 
emessa in sede di ottemperanza. 

 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.   

  21E08644 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E4 - 
Diritto dell’Unione europea.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
d.r. n. 882 del 6 luglio 2021, è indetta procedura selettiva per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
12/E4 - Diritto dell’Unione europea, settore scientifico-disciplinare 
IUS/14 - Diritto dell’Unione europea. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al    link   : http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail: 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  21E08638 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 - 
Economia e gestione delle imprese.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
d.r. n. 883 del 6 luglio 2021, è indetta procedura selettiva per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-discipli-
nare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese. 
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 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al    link   : http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail: 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  21E08639 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 - 
Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
d.r. n. 908 del 6 luglio 2021, è indetta procedura selettiva per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scienti-
fico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al    link   : http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail: 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  21E08640 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 - 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
d.r. n. 907 del 7 luglio 2021, è indetta procedura selettiva per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, set-
tore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al    link   : http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail: 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  21E08641 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 - 
Fisica applicata, didattica e storia della fisica.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
d.r. n. 909 del 9 luglio 2021, è indetta procedura selettiva per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, settore scienti-

fico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina). 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al    link   : http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail: 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  21E08642 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle 
scienze chimiche e sistemi inorganici.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con d.r. rep. 
n. 1125/2021 del 21 luglio 2021, ha approvato gli atti della procedura 
selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche 
e sistemi inorganici e settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chi-
mica generale ed inorganica in attuazione del «Piano straordinario 2020 
per il reclutamento di ricercatori art. 24, comma 3, lettera   b)   legge 
n. 240/2010» (bando cod: 2020-rtdb009). La procedura era stata bandita 
con d.r. rep. n. 23/2021 del 13 gennaio 2021 pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed Esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021. 

 Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ate-
neo https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-
ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtdb009-settore-
scientifico-disciplinare-chim03-chimica-generale-ed-inorganica 

 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.   

  21E08643 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Si comunica che è indetta procedura di chiamata per complessivi 
tre posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i sottoelencati 
Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e set-
tori scientifico-disciplinari:  

  Dipartimento di scienze della formazione:  
 settore concorsuale 11/D2, settore scientifico-disciplinare 

M-PED/04, un posto; 
  Dipartimento di scienze politiche:  

 settore concorsuale 11/A3, settore scientifico-disciplinare 
M-STO/03, un posto; 

 settore concorsuale 11/A5, settore scientifico-disciplinare 
M-DEA/01, un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo preto-
rio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via 
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx 
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 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  21E08835 

       Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti    

      Si comunica che sono indette procedure di chiamata per com-
plessivi tre posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i 
sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori con-
corsuali e settori scientifico-disciplinari:  

 Dipartimento di scienze   :  
 settore concorsuale 04/A3, un posto; 

 Dipartimento di studi umanistici   :  
 settore concorsuale 10/N1, settore scientifico-disciplinare 

L-OR/08, un posto; 
 settore concorsuale 11/A4, settore scientifico-disciplinare 

M-STO/08, un posto. 
 I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pre-

torio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  21E08836 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette proce-
dure di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della 
legge n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, 
per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:  

  Dipartimento di ingegneria:  
 settore concorsuale 09/A1, settore scientifico-disciplinare 

ING.IND/06, un posto; 
  Dipartimento di matematica e fisica:  

 settore concorsuale 01/B1, settore scientifico-disciplinare 
INF/01, un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4   a    serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  21E08837 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette pro-
cedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i 
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:  

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 settore concorsuale 10/L1, settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/12, un posto; 
  Dipartimento di scienze:  

 settore concorsuale 03/B1, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/03, un posto. 

 Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4   a    serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  21E08838 

   UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA 
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2 - 
Politica economica, per il Dipartimento di scienze econo-
miche e politiche.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 
ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della 
Valle d’Aosta -    Université de la Vallée d’Aoste    ha indetto, con decreto 
del rettore n. 83 del 15 luglio 2021, la seguente procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso il Dipartimento 
di scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta - 
   Université de la Vallée d’Aoste   . Codice: UNIVDA/SEP/RTD/01/2021. 

 La domanda, corredata di tutta la documentazione, deve pervenire 
esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/
univda/univda-sep-rtd-01-2021 

 Al riguardo i candidati sono invitati a consultare le linee guida 
PICA, disponibili alla pagina: https://www.univda.it/Bandi avvisi e 
appalti/Procedure di valutazione comparativa 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23:59 (ora italiana) del 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 All’applicazione informatica è possibile accedere tramite SPID, 
scegliendo dalla pagina delle federazioni disponibili l’ente Università 
della Valle d’Aosta -    Université de la Vallée d’Aoste   ; in alternativa, 
l’applicazione richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di 
posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candi-
dato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda 
e allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al bando. 

 Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, il 
sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione 
telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal 
sistema informatico mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata 
via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema 
non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

 In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma in 
fase di presentazione della domanda. In caso di accesso al sistema con 
un’altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà 
essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o autografa, secondo 
quanto indicato nel foglio riepilogativo dell’applicazione informatica. 
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ARZIGNANO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per 
il servizio tributi.    

     Sono riaperti i termini del concorso, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, posizione economica D1, da assegnare al servizio tributi, 
cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti C.C.N.L. 
del comparto delle funzioni locali - pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 84 del 27 ottobre 2020. 

 Requisiti specifici per l’ammissione: possesso del titolo di studio 
tra quelli indicati nel bando. 

 Scadenza: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La presentazione della domanda di ammissione al concorso pub-
blico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante com-
pilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta 
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente 
> Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. 

 Il bando integrale è consultabile nella apposita sezione Bandi di 
concorso all’interno di Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente 
al seguente indirizzo: http://www.comune.arzignano.vi.it 

 Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del per-
sonale - Comune di Arzignano - piazza Libertà n. 12 - 36071 - Arzi-
gnano (VI), tel. 0444 476528.   

  21E08751 

   COMUNE DI BELLUNO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, a tempo determinato e pieno.    

     Il Comune di Belluno ha pubblicato il bando di selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato e pieno di un 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, CCNL Funzioni locali. 

 Scadenza presentazione delle domande: 31 agosto 2021. 
 Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile della 

domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno in ammini-
strazione trasparente; bandi di concorso. https://www.comune.belluno.
it/myportal/C_A757/amministrazione/attipubblicazioni/concorsi 

 Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437.913274/77 
email personale@comune.belluno.it   

  21E08832 

   COMUNE DI CARAPELLE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di due posti 
di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1. 

 Titolo di studio per l’ammissione: diploma di scuola media supe-
riore - requisito da possedere entro la data di scadenza del bando. (Per 
i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di 
scadenza del bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento 
da parte delle autorità competenti, così come previsto dall’art. 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal 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 e lo schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito del Comune di Carapelle www.comune.carapelle.fg.it 
e presso il settore AA.GG e programmazione - ufficio personale del 
Comune, tel. 0885795094.   

  21E08771 

   COMUNE DI DALMINE

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la Dire-
zione 3, di cui un posto riservato al personale precario.    

     A parziale rettifica dell’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 
del 2 aprile 2021 riguardante il bando di concorso, per esami, per la 
copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente 
sociale, categoria giuridica ed economica D1 - Direzione 3 Servizi alla 
persona, di cui un posto riservato ai soggetti in possesso dei requisiti 
indicati per la stabilizzazione di personale, si precisa che viene elimi-
nato il posto riservato. 

 Contestualmente a tale rettifica, si procede alla riapertura dei ter-
mini, secondo le modalità previste dal bando rettificato e pubblicato sul 
sito web del Comune di Dalmine, www.comune.dalmine.bg.it - sezione 
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

 La nuova scadenza del termine per la presentazione di ulteriori 
candidature rispetto a quelle già presentate, scadrà alle 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».   

  21E08660 

 Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o 
sottoscritte in modalità diversa da firma digitale o autografa. 

 Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande inviate 
con modalità diverse da quella prevista dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e 
disponibile per via telematica:  

 a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it/ - 
sezione Bandi, avvisi appalti; 

 b. sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca all’in-
dirizzo: http://bandi.miur.it/ 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, fun-
zionario dell’ufficio personale docente e collaboratore dell’Università 
della Valle d’Aosta -    Université de la Vallée d’Aoste    (mail: mailto:u-
risorseumane@univda.it).   

  21E08657  
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   COMUNE DI ENEGO
      Integrazione, modifica e riapertura dei termini del con-

corso pubblico, per soli esami, per la copertura di posti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione n. 3 del 20 luglio 2021 si 
provvede ad integrare/modificare il bando di concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di posti, a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore amministrativo contabile, categoria Cl, pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021. Il predetto 
bando di concorso, approvato con determinazione n. 2 del 1° luglio 
2021 è stato integralmente rielaborato a seguito della rettifica inerente 
alla riserva di un posto ai volontari delle Forze armate. 

 Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di con-
corso in oggetto, come rettificato, con proroga/riapertura dei termini di 
presentazione delle domande, all’albo pretorio comunale e sul sito del 
Comune di Enego www.comune.enego.vi.it 

 Si precisa altresì che, fermo restando la validità delle domande 
già inoltrate a seguito della pubblicazione del precedente bando, il ter-
mine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso è prorogato al ventesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito istitu-
zionale del Comune di Enego all’indirizzo: www.comune.enego.vi.it 
nella    home page    e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-
sezione «Bandi di Concorso». 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio segreteria 
del Comune di Enego, tel. 0424 490319, e-mail: segreteria@comune.
enego.vi.it   

  21E08658 

   COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente 

di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, per 
l’area di vigilanza, in convenzione con il Comune di San 
Michele al Tagliamento.    

     Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità 
volontaria    ex    art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un agente di polizia locale, categoria giuridica C, area di vigilanza 
(convenzione con il Comune di San Michele al Tagliamento). 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso 

le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di agente di 
polizia locale, categoria giuridica C; 

 comprovata esperienza lavorativa come agente di polizia locale C. 
 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatto perve-

nire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal 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 di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossalta-
diportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo 
on-line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Por-
togruaro - Piazza Risorgimento, 9 tel. 0421/249511.   

  21E08757 

   COMUNE DI GAZZO VERONESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo parziale e determinato.    

     Si rende noto che è indetto bando di concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto a tempo parziale e determinato del profilo 
professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posi-
zione economica C1. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per 
l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponi-
bile sul sito del Comune di Gazzo Veronese: www.comune.gazzo.vr.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 
secondo le modalità indicate nel suddetto bando e dovranno essere pre-
sentate entro le ore 12,30 del trentunesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Gazzo Veronese 
- ufficio del personale.   

  21E08678 

   COMUNE DI GIURDIGNANO
      Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una 

graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione 
di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e parziale di 
agenti di polizia locale, categoria C e posizione economica C1. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale del Comune di Giurdignano www.comune.giurdignano.le.it il 
bando e il modello di domanda sono pubblicati sull’albo pretorio online, 
nella sottosezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione 
Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Giurdignano, ove 
saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. 

 Le fasi del concorso e il provvedimento finale — la formazione di 
una graduatoria — saranno comunicate esclusivamente mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

  Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti:  
 e-mail: poliziamunicipale@comune.giurdignano.le.it 
 telefono: 0836813003 (dott. Francesco De Luca).   

  21E08755 

   COMUNE DI GOLFO ARANCI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alle cate-
gorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Il Comune di Golfo Aranci, ha indetto un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria B3 - riservato esclusivamente 
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 Termine di presentazione delle domande entro le ore 13,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet istituzionale del Comune di Golfo Aranci : http://www.comune.
golfoaranci.ss.it/ - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.   

  21E08752 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato con mansioni anche di necroforo, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Golfo Aranci, ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di 
operaio specializzato con mansioni anche di necroforo, categoria B3. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 13,00 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 e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet istituzionale del Comune di Golfo Aranci:   http://www.comune.
golfoaranci.ss.it   - Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.   

  21E08753 

   COMUNE DI GROTTAFERRATA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Grottaferrata (Città Metropolitana di Roma Capi-
tale) rende noto che è indetta una procedura concorsuale, per esami, per 
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 
direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D1. La pre-
sentazione delle domande dovrà avvenire entro trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 L’avviso integrale è consultabile sul sito istituzionale dell’ente: 
  www.comune.grottaferrata.rm.it   in    home page    e alla sezione «Avvisi 
e Concorsi».    

  21E08763 

   COMUNE DI LOMAGNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area servizi sociali, istru-
zione, personale, U.R.P. e servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, area servizi sociali, istruzione, personale, U.R.P. e servizi 
demografici. 

 Scadenza termine presentazione 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami», secondo le indicazioni previste dal bando 
di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web 
del Comune di Lomagna   http://www.comune.lomagna.lc.it   - sezione 
«Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E08670 

   COMUNE DI MADDALONI

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area 1 - servizi alla persona.    

     Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 474 del 30 giu-
gno 2021, è indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente amministrativo, da destinare all’area 
1 - servizi alla persona, a tempo pieno ed indeterminato, C.C.N.L. - area 
dirigenza comparto regioni autonomie locali. 

 Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di parteci-
pazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale https://
www.comune.maddaloni.caserta.it/ oppure rivolgersi per ulteriori infor-
mazioni al seguente recapito: risorseumane@comune.maddaloni.ce.it - 
telefono: 0823 433202 (Vito Bove).   

  21E08675 

   COMUNE DI MARCIANISE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo pieno e determinato, per l’ufficio di piano dell’am-
bito C05.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per il funzionamento 
dell’ufficio di piano dell’ambito C05. 

 Le istanze 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». 

 Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivol-
gersi presso l’ufficio di piano dell’ambito C05, presso il Comune di 
Marcianise (CE), tel. 0823/635202 o sul sito internet www.comune.
marcianise.ce.it nella sezione concorsi.   

  21E08674 

   COMUNE DI MASSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore perito agrotecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, con riserva a favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore perito agrotecnico, cate-
goria C, con riserva ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera   a)   e 
678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio    on-
line    del Comune di Massa e sulla pagina Amministrazione Trasparente 
- Bandi di gara e concorsi, collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.massa.ms.it   

  21E08770 
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   COMUNE DI MELE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico operaio, necroforo, autista 
scuolabus, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, 
per il servizio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria B, posizione giuri-
dica B3, profilo professionale collaboratore tecnico operaio, necroforo, 
autista scuolabus per il servizio tecnico. 

 Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti richiesti per l’ac-
cesso al concorso è disponibile sul sito internet: www.comune.mele.
ge.it 

 Per informazioni: tel. 010/6319042.   

  21E08749 

   COMUNE DI MONTORIO ROMANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, profilo professionale di istruttore contabile, a 
tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area finanziaria. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Montorio Romano (RM), 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». 

 Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della 
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Montorio 
Romano (RM): http://www.comunemontorioromano.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’area amministrativa, 
chiamando il tel. 0774/62223 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: 
anagrafe@comunemontorioromano.it   

  21E08673 

   COMUNE DI MONZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti 
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, con talune riserve.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di sei figure di specialista tecnico/spe-
cialista tecnica, categoria D, C.C.N.L. Comparto funzioni locali con 
riserva di un posto a favore degli appartenenti alle categorie protette 
di cui all’art. 18 della legge 68 del 12 marzo 1999 e con riserva di due 
posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 
678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (riserva militare). 

 Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale 
  www.comune.monza.it   - sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi 
pubblici. 

 I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elen-
cati nel bando integrale. 

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione 
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione    on-line   , all’indirizzo   http://
www.comune.monza.it   - sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi 
pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse 
umane tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.
monza.it   

  21E08761 

   COMUNE DI MORGONGIORI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo vigile urbano, cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo vigile urbano, categoria C1, 
trentasei ore settimanali, a tempo indeterminato presso il Comune di 
Morgongiori (Oristano). 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Morgongiori, Via Rinascita n. 6 -09090 Morgongiori (OR) entro 
trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di 
esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale 
dell’ente (www.morgongiori.eu).   

  21E08756 

   COMUNE DI NONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio di polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato presso il servizio di polizia locale. 

 Termine di scadenza del bando: entro le ore 23,59 del 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 di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di None: www.comune.none.to.it nella sezione 
amministrazione trasparente, sotto sezione di primo livello bandi di 
concorso.   

  21E08764 

   COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di autista di scuolabus, categoria B, a tempo 
indeterminato e parziale dodici ore settimanali, per l’area 
vigilanza - servizi alla persona - politiche sociali - servizi 
scolastici.    

     Il Comune di Ogliastro Cilento intende ricoprire un posto di autista 
di scuolabus, categoria B, posizione economica B3, a tempo indetermi-
nato e    part-time   , dodici ore settimanali presso l’area vigilanza - servizi 
alla persona - politiche sociali - servizi scolastici e con stipendio corri-
spondente al 33,33% dello stipendio base. 
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 Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.
comune.ogliastrocilento.sa.it 

 Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta sem-
plice, dovranno essere trasmesse nel termine perentorio di trenta giorni 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami. 

 Altre informazioni: ufficio concorsi del Comune di Ogliastro 
Cilento: 0974/833004 - Responsabile del procedimento: dott. Cortazzo 
Nicola - Responsabile dell’Area di gestione del personale.   

  21E08759 

   COMUNE DI ORIO CANAVESE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area ammini-
strativa ed economico-finanziaria.    

     Il Comune di Orio Canavese (TO) comunica che, in esecuzione 
della determinazione del segretario comunale n. 145 del 9 luglio 2021, 
è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità di personale, categoria profes-
sionale D, posizione economica D1, profilo professionale istruttore 
direttivo amministrativo contabile, presso l’area amministrativa ed 
economico-finanziaria. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda integralmente al bando di 
concorso. 

 Scadenza delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella 
graduatoria sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in 
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della 
graduatoria. 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet 
del Comune di Orio Canavese www.comune.oriocanavese.to.it sezione 
Bandi di Concorso.   

  21E08659 

   COMUNE DI PARONA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico - operaio 
specializzato, categoria B3. 

  Titolo di studio:  
 qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado; 
 oppure diploma di istruzione secondaria di I grado e possesso di: 

  a)   diploma/attestato di specializzazione professionale con attinenza al 
posto messo a concorso rilasciato da ente pubblico; 

 oppure   b)   qualsiasi diploma/attestato di specializzazione pro-
fessionale rilasciato da ente pubblico e possesso di attestati di minimo 
due patentini attinenti al posto messo a concorso. 

 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. 

 Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.parona.
pv.it - nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione bandi di 
concorso.   

  21E08662 

   COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
      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 la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C/1, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza di 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 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e 
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo 
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Peschiera del Garda:   http://www.comunepeschieradelgarda.
com   - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  21E08768 

   COMUNE DI PISA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore tecnico agrario, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, di cui un posto riservato ai soggetti disa-
bili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due 
unità di istruttore tecnico agrario, da inquadrare nella categoria giu-
ridica C, posizione economica C1, CCNL Comparto funzioni locali, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno, presso il Comune 
di Pisa di cui un posto riservato ai soggetti disabili di cui alla legge 
n. 68/1999 (art. 1). 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro 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 dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, 
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a 
tempo indeterminato». 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri 
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail 
  personale-assunzioni@comune.pisa.it   

  21E08762 

   COMUNE DI PIZZALE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D1, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e pieno, profilo professionale di istruttore direttivo ammini-
strativo contabile. 

 La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi 
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di Pizzale, pena l’inam-
missibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 settembre 2021. 

 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 Piz-
zale all’indirizzo   www.comune.pizzale.pv.it   Sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso».   

  21E08667 
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   COMUNE DI PLATACI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
determinato e parziale undici ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo determinato e parziale (undici ore settimanali), di un agente di 
polizia locale, categoria C, posizione economica C1, del vigente con-
tratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati negli avvisi 
pubblicati nel sito del Comune: www.comune.plataci.cs.it - Ammini-
strazione 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 informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Plataci - viale dello Sparviero n. 16 - 87070 Plataci (CS), 
tel. 0981/54011, fax 0981/54100, e-mail certificata: anagrafe.plataci.
cs@legalmail.it   

  21E08676 

   COMUNE DI POLLENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il Settore D - polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo di polizia locale, cate-
goria D, posizione economica D1 da assegnare al Settore D - polizia 
locale. 

 Scadenza: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
«Concorsi ed esami» con le modalità previste nel bando. 

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di 
concorso. 

 Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio on-
line del Comune di Pollenza e sul sito all’indirizzo www.comune.pol-
lenza.mc.it - sezione Concorsi. 

  Per informazioni rivolgersi a:  
 dott.ssa Giuliana Appignanesi: e-mail segretario@comune.pol-

lenza.mc.it - tel. 0733/548726 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì 
dalle 9,00 alle 13,00; 

 dott.ssa Simonetta Biagioli: e-mail vicesegretarioi@comune.
pollenza.mc.it - tel. 0733/548709 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00.   

  21E08754 

   COMUNE DI PORTOGRUARO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo/funzionario tecnico, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, 
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due 
istruttori direttivi/funzionari tecnici, categoria D.1, da assegnare all’area 
tecnica - prioritariamente ai servizi LLPP, patrimonio e manutenzione, 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato (di cui un posto con diritto 

di riserva ai volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014 e 678, 
comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni). 

 Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 23 agosto 2021. 
  Recapiti per informazioni:  

 Comune di Portogruaro - ufficio personale, dott.ssa Annalaura 
Beccaro 0421/277/270, oppure e-mail dell’ufficio personale:   annalaura.
beccaro@comune.portogruaro.ve.it 

 Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella 
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso   

  21E08697 

   COMUNE DI RAVELLO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente 
di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di 
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, con contratto a 
tempo pieno ed indeterminato riservata al personale appartenente ad 
altre amministrazioni pubbliche - categoria C. 

 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 di Ravello: 
  http://www.comune.ravello.sa.it/old/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/ 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Ravello tel. 089/857498.   

  21E08665 

   COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di specialista in servizi amministrativi, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di specialista in servizi 
amministrativi, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. fun-
zioni locali, presso il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento 
(DL) in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politi-
che o equipollenti oppure laurea specialistica (LS - decreto ministeriale 
n. 509/1999) o laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004) 
equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Tutte le comunicazioni relative alle date ed alle modalità delle 
prove d’esame nonché alla sede di svolgimento delle stesse saranno rese 
note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, 
nella sezione «albo online» del sito internet istituzionale https://www.
comune.santangelodeilombardi.av.it nella    home page    e nella sezione 
amministrazione trasparente dello stesso sito. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono dispo-
nibili sul medesimo sito del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi 
nonché presso il servizio amministrativo e personale del Comune di 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) - tel. 0827 23096 - nei seguenti giorni 
ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E08661 
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   COMUNE DI SESTRI LEVANTE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di dirigente, per l’Area 4 - lavori pubblici e manuten-
zione, ambiente e gestione discarica, demanio marittimo.    

     Il Comune di Sestri Levante indice un concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto di dirigente per l’Area 4 - lavori pub-
blici e manutenzione, ambiente e gestione discarica, demanio marittimo. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere 
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è sca-
ricabile dal sito internet www.comune.sestri-levante.ge.it 

 Per informazioni: servizio politiche del personale - e-mail: ufficio.
personale@comune.sestri-levante.ge.it - telefono: 0185/478219-217.   

  21E08750 

   COMUNE DI SOAVE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica - edilizia 
pubblica e privata.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, posizione economica 1 del CCNL 21 maggio 2018 
- area tecnica - edilizia pubblica e privata, diploma di laurea. 

 Termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del 21 agosto 
2021. 

 Copia integrale del bando è disponibile nel sito:   http://www.comu-
nesoave.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di 
Soave - via Giulio Camuzzoni n. 8 - 37038 Soave (VR) - tel. 045/4970750 
- fax 045/6190200. 

 E-mail: PEC:   soave.vr@cert.ip-veneto.net 
 E-mail:   info@comunesoave.it   

  21E08767 

   COMUNE DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, di cui uno per il Comune di Son-
drio e uno per il Comune di Poggiridenti.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due agenti di polizia locale - uno per il Comune 
di Sondrio, uno per il Comune di Poggiridenti (SO), categoria contrat-
tuale C, posizione economica C1, a tempo pieno. 

  Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel 
bando:  

 diploma di maturità; 
 età non superiore ad anni quaranta; 
 patente di guida di categoria B. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 31 ago-
sto 2021. 

 Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione 
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessi-
bile dalla home page del sito www.comune.sondrio.it 

 Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail perso-
nale@comune.sondrio.it   

  21E08760 

   COMUNE DI VELLEZZO BELLINI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale 
interno.    

     Il Comune di Vellezzo Bellini (PV) rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno 
ed indeterminato, di istruttore amministrativo di categoria C, di cui un 
posto riservato al personale interno del Comune di Vellezzo Bellini. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono consul-
tabili e scaricabili dal sito    web    dell’ente http://www.comune.vellezzo-
bellini.pv.it 

 I termini di presentazione dell’istanza di partecipazione alla pro-
cedura selettiva in oggetto scadono il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E08758 

   COMUNE DI VENEZIA

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinque 
posti di dirigente, varie qualifiche    

      Sono indetti con determinazione dirigenziale n. 1255 del 24 giu-
gno 2021:  

 concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di 
dirigente avvocato da assegnare alla direzione avvocatura civica per il 
primo incarico. Codice 04/2021; 

 concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di 
dirigente amministrativo da assegnare alla direzione polizia locale per il 
primo incarico. Codice 05/2021; 

 concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di 
dirigente amministrativo da assegnare all’ambito delle società ed orga-
nismi partecipati come primo incarico. Codice 06/2021; 

 concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto 
di dirigente amministrativo da assegnare all’ambito della promozione 
e tutela ambientale e delle tradizioni della città come primo incarico. 
Codice 07/2021. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per l’ammissione ai concorsi possono essere 
verificati all’interno dei bandi di concorso la cui copia integrale è scari-
cabile dal sito internet   www.comune.venezia.it 

 Eventuali richieste di informazioni e/o questi potranno essere 
inviati all’indirizzo di posta elettronica   ufficioconcorsi@comune.vene-
zia.it   

  21E08668 
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   COMUNE DI ZANÈ

      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 un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’ufficio personale del Comune di Zanè (Vicenza), via G. 
Mazzini, 21 - 36010 Zanè (Vicenza), sono scaricabili dal sito istitu-
zionale dell’ente   www.comune.zane.vi.it   nell’apposita sezione Ammi-
nistrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso oltre ad essere 
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Zanè (VI). 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Zanè, tel. 0445/385107 - e-mail:   ufficio.personale@comune.zane.vi.it   

  21E08672 

   COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI DI 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - 
demografica - statistica - informatica del Comune di 
Fagagna.    

     La Comunità collinare del Friuli ha indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indetermi-
nato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 
presso l’area amministrativa demografica - statistica - informatica del 
Comune di Fagagna (UD). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico 
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità 
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione 
domande 13 settembre 2021). 

 La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web   http://www.
friulicollinare.it/   - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail   personale@colli-
nare.regione.fvg.it   

  21E08666 

   COMUNITÀ MONTANA ALENTO MONTE 
STELLA DI LAUREANA CILENTO

      Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
la copertura di posti di istruttore amministrativo/tecnico/
contabile, categoria C1, a tempo determinato e pieno e/o 
parziale.    

     Con determinazione dirigenziale n. 187 del 7 luglio 2021 è stato 
approvato il bando di selezione pubblica per la formazione di una gra-
duatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e pieno e/o par-
ziale, categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo/
tecnico/contabile. 

 Il testo integrale del bando di selezione è reperibile sul sito inter-
net della Comunità montana «Alento Monte Stella»:   http://www.alento-

montestella.sa.it   - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - 
voce BANDI DI CONCORSO, nonché all’albo pretorio telematico. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Comu-
nità montana «Alento Monte Stella»:   http://www.alento-montestella.
sa.it   nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del quindicesimo 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, 
il termine si intende prorogato alla stessa ora del primo giorno lavora-
tivo successivo utile.   

  21E08663 

       Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
la copertura di posti di collaboratore amministrativo/ser-
vizi tecnici, categoria B1, a tempo determinato e pieno e/o 
parziale.    

     Con determinazione dirigenziale n. 186 del 7 luglio 2021 è stato 
approvato il bando di selezione pubblica per la formazione di una gra-
duatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato e pieno e/o par-
ziale, categoria B1, profilo professionale di collaboratore amministra-
tivo/servizi tecnici. 

 Il testo integrale del bando di selezione è reperibile sul sito inter-
net della Comunità montana «Alento Monte Stella»:   http://www.alento-
montestella.sa.it   - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
- voce BANDI DI CONCORSO, nonché all’albo pretorio telematico. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Comu-
nità montana «Alento Monte Stella»:   http://www.alento-montestella.
sa.it   nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del quindicesimo 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo, 
il termine si intende prorogato alla stessa ora del primo giorno lavora-
tivo successivo utile.   

  21E08664 

   NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
DI IMOLA

      Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto di ispettore di 
vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per 
il Corpo unico intercomunale di polizia locale.    

     È indetta proroga del termine ed integrazione dei requisiti di par-
tecipazione del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di ispettore di vigilanza, categoria D, tempo indeterminato e 
pieno, presso il Corpo unico intercomunale di polizia locale del Nuovo 
circondario imolese, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 
del 16 luglio 2021. 

 Scadenza presentazione domande: 27 agosto 2021. 
 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda 

è disponibile sul sito internet http://nuovocircondarioimolese.traspa-
renza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - «Bandi di 
concorso».   

  21E09054 
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   PROVINCIA DI FOGGIA
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Con determinazione n. 1083 del 21 luglio 2021, si modifica e si ria-
prono i termini del bando del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di due posti a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indetermi-
nato di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021. 

 La domanda di ammissione al concorso, completa delle dichia-
razioni e degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione, dovranno essere trasmesse esclu-
sivamente compilando l’apposito modulo    on- line    accessibile dal sito 
internet www.concorsiprovinciafoggia.it secondo le istruzioni indicate 
nello stesso sito. Il modulo    on-line    sarà disponibile, per l’invio delle 
candidature a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale disponibile su: è pubblicato sul sito istituzionale 
della Provincia di Foggia, nella sezione «Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E08784 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con 
riserva di un posto per i volontari delle Forze armate.    

     Con determinazione n. 1084 del 21 luglio 2021, si modifica e si 
riaprono i termini del bando del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di tre posti a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed inde-
terminato di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione 
economica D1, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate 
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio 2021. 

 La domanda di ammissione al concorso, completa delle dichia-
razioni e degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro e non oltre il 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, dovranno 
essere trasmesse esclusivamente compilando l’apposito modulo    on- line    
accessibile dal sito internet www.concorsiprovinciafoggia.it secondo le 
istruzioni indicate nello stesso sito. Il modulo    on-line    sarà disponibile, 
per l’invio delle candidature a partire dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale disponibile su: è pubblicato sul sito istituzionale 
della Provincia di Foggia, nella sezione «Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso».   

  21E08785 

   PROVINCIA DI PARMA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio viabilità e infrastrutture, 
trasporti eccezionali, espropri, edilizia scolastica, manu-
tenzione del patrimonio.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico, categoria 
B3, da assegnare al servizio viabilità e infrastrutture, trasporti eccezio-
nali, espropri, edilizia scolastica, manutenzione del patrimonio. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 31 agosto 
2021. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.pro-
vincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi   

  21E08769 

   REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
      Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disa-

bili di cui all’art. 1 e all’art. 18 della legge n. 68/1999, per 
la copertura di quattro posti di usciere.    

     Si avvisa che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede legale 
in Aosta, piazza A. Deffeyes, 1, ha richiesto al Dipartimento politiche 
del lavoro e della formazione, S.O. politiche per l’inclusione lavorativa, 
ufficio collocamento mirato, p.zza della Repubblica n. 15, l’avviamento 
numerico mediante chiamata con avviso pubblico per l’assunzione 
di due lavoratori disabili di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 e di due 
lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 - legge 
n. 68/1999, a copertura parziale della quota d’obbligo, con il profilo 
professionale di usciere.   

  21E08801 

   UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI 
FIORENTINO DI SAN CASCIANO

IN VAL DI PESA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di esperto amministrativo, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il Comune di San Casciano in Val di Pesa.    

     È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino bando di 
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato 
e pieno, di un posto nel profilo di esperto amministrativo, categoria 
giuridica C, posizione economica C1, presso il Comune di San Casciano 
in Val di Pesa. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, 
lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati 
sul sito internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fio-
rentino all’indirizzo: www.unionechiantifiorentino.it - sul sito internet 
istituzionale del Comune di San Casciano in Val di Pesa www.sanca-
scianovp.net ed ai rispettivi albi. 

 Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: servizio per-
sonale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San 
Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-256, e-mail: concorsi@unione-
chiantifiorentino.it   

  21E08677 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo archivista informatico, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio segreteria 
generale protocollo del Comune di Sassuolo.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato al profilo professionale di un istruttore direttivo 
archivista informatico, categoria D, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) 
da assegnare al servizio segreteria generale protocollo del Comune di 
Sassuolo. 
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 Scadenza presentazione domande: 5 settembre 2021 ore 12,00. 
  Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:  

 laurea specialistica (d.m. n. 509/1999) classe 5/S - Archivista e 
biblioteconomia; 

 laurea magistrale (d.m. n. 270/04) classe LM 5 - Archivistica e 
biblioteconomia; 

 diploma di laurea (d.m. n. 509/1999) in Conservazione dei beni 
culturali; 

  laura (specialistica, magistrale, diploma di laurea o laurea trien-
nale) generica ed il possesso di uno dei diplomi di seguito indicati:  

 diploma di specializzazione delle Scuole di alta formazione 
o di studio che operano presso le Scuole di specializzazione in beni 
archivistici e librari istituite presso le università; 

 diploma rilasciato dalle Scuole di archivista, paleografia, e 
diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
istituite presso gli Archivi di Stato; 

 diploma biennale rilasciato dalla Scuola Vaticana di paleogra-
fica, diplomatica e archivista. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 
bando di concorso. 

 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.   

  21E08765 

       Conferimento, per     curricula     e colloquio, dell’incarico di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno 
e determinato, per il servizio ragioneria del Comune di 
Fiorano Modenese.    

     È indetta selezione pubblica, per    curricula    e colloquio, per conferi-
mento di un incarico a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo 
contabile (alta specializzazione), categoria D,    ex    art. 110, comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000 presso il servizio ragioneria, fino alla 
scadenza del mandato del sindaco del Comune di Fiorano Modenese. 

 Scadenza presentazione domande: 30 agosto 2021 ore 12,00. 
  Titolo di studio: Possesso di una delle seguenti lauree:  

  laurea triennale in:  
   

 D.M. 509/1999   D.M. 270/2004 

  64/S - Scienze dell’economia   LM-56 - Scienze 
dell’economia 

  84/S - Scienze economico-aziendali   LM-77 - Scienze 
economico-aziendali 

  22/S - Giurisprudenza   LMG/01 
- Giurisprudenza 

  102/S - Teoria e tecniche della normazione 
e dell’informazione giuridica    

 laurea specialistica (LS - d.m. 509/1999) o magistrale (LM - 270/2004) 
equiparata, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - n. 233 del 
7 ottobre 2009 - e successive modifiche e integrazioni, ai diplomi di 
laurea sopra specificati; 

 diploma di laurea (DL) in Economia e commercio, Giurispru-
denza ovvero lauree equipollenti alle due laurea indicate. 

  B. Esperienza professionale:  
 Possesso di esperienza lavorativa (a tempo determinato o indeter-

minato) di almeno tre anni in categoria giuridica D (   ex    profilo accesso 
di cui al comparto funzioni locali), ovvero profili analoghi per com-
petenze ed inquadramento, svolta presso enti locali, enti pubblici e/o 
aziende private e/o studi professionali. 

 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   

  21E08766 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione 
comuni Pianura Reggiana,   www.pianurareggiana.it   nella pagina dedi-
cata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line 
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni suc-
cessivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo 
contabile, di categoria C, presso i comuni aderenti all’Unione comuni 
Pianura Reggiana. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet 
  http://www.pianurareggiana.it/   

  21E08669 

   UNIONE LODIGIANA GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO

      Mobilità volontaria per la copertura di tre posti
per vari profili professionali    

      È indetta mobilità volontaria per l’assunzione di personale presso 
l’Unione Lodigiana Grifone delle seguenti professionalità:  

 un istruttore direttivo amministrativo contabile inquadrato in 
categoria D, con anzianità maturata nella categoria di almeno un anno; 

 un istruttore amministrativo contabile inquadrato in categoria C, 
con anzianità maturata nella categoria di almeno un anno e con buona 
attitudine alla gestione dei processi lavoro digitali; 

 un agente o istruttore di vigilanza inquadrato in categoria C, con 
anzianità maturata nella categoria di almeno un anno. 

 Per la copia integrale dei bandi, dei moduli di presentazione delle 
candidature e ogni informazione utile i candidati devono consultare 
l’area della Trasparenza del sito dell’Unione Lodigiana Grifone, alla 
sezione Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per altri chiarimenti rivolgersi agli uffici dell’Unione (tel.: 
037171542, int. 1, oppure 037196019, int. 5, e-mail: mg.murelli@unio-
nelodigianagrifone.it - sito: www.unionelodigianagrifone.it   

  21E09120 
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   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di cui due posti per l’Unione della Romagna faentina, con riserva di un posto a favore del personale interno, e un 
posto per il Comune di Modigliana.    

     Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici dell’Unione della Romagna faentina rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per tre posti a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui due posti 
per l’Unione della Romagna faentina, con riserva di un posto a favore del personale interno, e un posto per il Comune di Modigliana. 

 Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo 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 dell’Unione 
della Romagna faentina:   http://www.romagnafaentina.it   

  21E08671  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ
DI PADOVA

      Conferimento dell’incarico di direzione di struttura com-
plessa - direttore U.O.C. Terapia intensiva cardiochirur-
gica, disciplina di anestesia e rianimazione, area della 
medicina diagnostica e dei servizi.    

      Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1165 
del 28 giugno 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento del 
seguente incarico:  

 direzione di struttura complessa - direttore U.O.C. terapia 
intensiva cardiochirurgica, disciplina anestesia e rianimazione, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, profilo prof.le medici, ruolo 
sanitario. 

 Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo 
n. 502/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa vigente 
in materia. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima 
della compilazione della domanda on-line. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente avviso, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 9 luglio 2021. 

 Il bando sarà disponibile dopo la pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   nel sito dell’Azienda ospedale – Università Padova al seguente 
indirizzo: www.aopd.veneto.it - sezione «Concorsi e Avvisi» – «Avvisi 
per incarichi di Struttura Complessa - Avvisi attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane, personale universitario in convenzione e rap-
porti con l’Università - procedure concorsuali - Azienda Ospedale 
– Università Padova - tel. 049/821.8207 - 8206 – 3793 – 3938 dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E08774 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico malattie infettive, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 342 del 
31 maggio 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigenza medica; 
 un dirigente medico malattie infettive. 

 Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale 
sulle delle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità not-
turna e festiva. 

 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 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 23 del 10 giugno 2021. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «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.   

  21E08748 
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       Proroga dei termini del conferimento dell’incarico quin-
quennale di dirigente medico direttore di struttura com-
plessa ostetricia e ginecologia.    

     In esecuzione della proposta di deliberazione del direttore generale 
n. 462 del 28 luglio 2021, l’Amministrazione ha prorogato i termini 
di scadenza, al 1° settembre 2021, dell’avviso per il conferimento di 
incarico di direttore di struttura complessa di ostetricia e ginecologia, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 
23 giugno 2021 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane - tel.: 0131/206728 - 206261.   

  21E08833 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO
      Conferimento dell’incarico di durata quinquennale rinnova-

bile di direttore di struttura complessa, per la S.C. Sicu-
rezza e ambiente (S.P.P.).    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa - per 
la S.C. Sicurezza e ambiente (S.P.P.) dell’A.O.U. Città della salute e 
della scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabil-
mente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di avviso sarà pubblicato nel B.U.R.P. 
n. 30 del 29 luglio 2021 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale 
  www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione 
«Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale/
formazione, settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, dell’A.O.U. 
Città della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 
10126 Torino, tel. 011/6335231-6336421 dal lunedì al venerdì.   

  21E08743 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico - cardiologia, a tempo 
indeterminato, per le aziende aderenti dell’area metropo-
litana di Torino.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di dirigenti medici - cardiologia di cui:  

 due per l’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino (con 
funzioni di capo-fila); 

 uno per l’A.O. Ordine mauriziano di Torino; 
 uno per l’A.S.L. TO 3 di Collegno e Pinerolo. 

 Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line, 
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente 
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla presente 
pubblicazione. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove, tenuto 
conto di quanto disposto dal capo III, art. 10, del decreto-legge n. 44 del 
1° aprile 2021, così come convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021, 
saranno esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito 
internet aziendale   www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi di gara 
e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Diari delle prove d’esame 
(convocazioni)». 

 Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale   www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi di gara e avvisi» 
sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convoca-
zioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove mede-
sime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati 
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. 

 Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel B.U.R.P. 
n. 29 del 22 luglio 2021 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale 
  www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione 
«Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).   

  21E08744 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico - oncologia, a tempo 
indeterminato, per le aziende aderenti dell’area metropo-
litana di Torino.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di dirigenti medici - oncologia di cui:  

 due per l’A.O.U. Città della salute e della scienza di Torino (con 
funzioni di capo-fila); 

 uno per l’A.O. Ordine mauriziano di Torino; 
 uno per l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano. 

 Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line, 
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente 
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla presente 
pubblicazione. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove, tenuto 
conto di quanto disposto dal capo III, art. 10, del decreto-legge n. 44 del 
1° aprile 2021, così come convertito in legge n. 76 del 28 maggio 2021, 
saranno esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito 
internet aziendale   www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi di gara 
e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Diari delle prove d’esame 
(convocazioni)». 

 Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale   www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi di gara e avvisi» 
sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convoca-
zioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove mede-
sime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati 
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. 

 Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato nel B.U.R.P. 
n. 29 del 22 luglio 2021 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale 
  www.cittadellasalute.to.it   alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione 
«Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).   

  21E08745 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di ruolo: 
sanitario, profilo professionale: medici, un posto di dirigente medico - 
disciplina medicina interna per esigenze dell’Azienda ospedaliero uni-
versitaria di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
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 del 
3 giugno 2021. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale della Azienda 
ospedaliero universitaria di Ferrara - c.so Giovecca, 203 - 44121 Fer-
rara - tel. 0532/236961/965. Il bando può altresì essere consultato su 
internet agli indirizzi:   http://www.ospfe.it   

  21E08726 

   AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-

tura di sette posti di dirigente medico, disciplina di anato-
mia patologica, a tempo indeterminato e rapporto di lavoro 
esclusivo, per l’area ottimale 1 Riviera Ligure di Ponente.    

     È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina anatomia patolo-
gica, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo per l’area 
ottimale 1 Riviera Ligure di Ponente (Asl1 e Asl2) indetto con determi-
nazione dirigenziale n. 911 del 1° luglio 2021. 

 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. 29 del 21 luglio 2021 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 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  21E08746 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

      Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e col-
loquio, per la copertura di due posti di dirigente veterina-
rio di sanità animale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 763 dell’8 luglio 2021, presso 
la A.S.L. 02 Lanciano -Vasto - Chieti è indetto avviso di mobilità 
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di due posti di dirigente veterinario di sanità animale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando potrà essere scaricata altresì dal sito internet 
dell’azienda   www.asl2abruzzo.it   - area avvisi e concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0871/358760-7654-8886-8854.   
  21E08721 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sedici posti di dirigente medico anestesia e rianimazione, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sedici posti di dirigente medico anestesia e rianimazione a tempo 
indeterminato. 

 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 
2021. 

 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   http://www.aslal.it/   

  21E08728 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente chimico, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente chimico a tempo indeterminato. 

 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 
2021. 

 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   http://www.aslal.it/   

  21E08729 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico urologia, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico urologia a tempo indeterminato. 

 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 - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 23 giugno 2021. 

 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   

  21E08730 



—  74  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6413-8-2021

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
      Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per 

la copertura di sei posti di dirigente medico, disciplina di 
psichiatria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed 
enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.    

     Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021 ed in 
applicazione del protocollo unico operativo dei concorsi unici delle 
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata, appro-
vato, da ultimo, con deliberazione aziendale n. 295 del 22 aprile 2021, 
è indetto, con deliberazione n. 449 del 2 luglio 2021 concorso unico 
regionale, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente 
medico della disciplina di psichiatria, per l’Azienda sanitaria locale di 
Matera e per l’Azienda sanitaria locale di Potenza. 

 Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ai decreti legislativi 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge n. 125/1991, 
al decreto legislativo n. 198/2006 sulle pari opportunità, alla legge 
n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integra-
zioni e, per quanto applicabile, al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 487/1994. 

 La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100 
Matera, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a 
pena di esclusione. 

 Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 62 del 16 luglio 2021, parte II. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità 
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri: 0835.253543-44 o scrivendo 
ai seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 

 L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmba-
silicata.it   

  21E08736 

       Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente fisico, disciplina di fisica 
sanitaria, indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti 
del Servizio sanitario regionale di Basilicata.    

     Ai sensi della DGR di Basilicata n. 53 del 4 febbraio 2021 ed in 
applicazione del protocollo unico operativo dei concorsi unici delle 
aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata, appro-
vato, da ultimo, con deliberazione aziendale n. 295 del 22 aprile 2021, 
è indetto, con deliberazione n. 459 del 13 luglio 2021 concorso unico 
regionale, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente 
fisico, disciplina di fisica sanitaria - area fisica sanitaria, per l’Azienda 
sanitaria locale di Matera, per l’Azienda ospedaliera regionale San 
Carlo di Potenza e per l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture. 

 Il concorso sarà espletato ai sensi della normativa di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ai decreti legislativi 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge n. 125/1991, 
al decreto legislativo n. 198/2006 sulle pari opportunità, alla legge 
n. 127/1997 e successivo decreto di attuazione, al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integra-
zioni e, per quanto applicabile, al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 487/1994. 

 La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100 
Matera, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a 
pena di esclusione. 

 Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 62 del 16 luglio 2021, parte II. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità 
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri: 0835.253543-44 o scrivendo 
ai seguenti recapiti: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 

 L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmba-
silicata.it   

  21E08737 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della 
prevenzione, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio 
prevenzione e protezione aziendale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 690 del 1° giugno 2021, si 
è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto 
di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione, ruolo 
sanitario, da assegnare al servizio prevenzione e protezione aziendale 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 47 del 25 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (   ex    Villa 
Mater   Dei)   - 88100 Catanzaro, tel. e fax 0961 7033493 oppure   www.
asp.cz.it   - Concorsi e avvisi.   

  21E08723 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquennale 
di direzione della struttura complessa oncologia Ospedale 
Gorizia-Monfalcone, per dirigente medico, disciplina di 
oncologia.    

      In esecuzione del decreto del direttore generale dell’Azienda sani-
taria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) n. 541 dd. 24/6/2/2021, 
esecutivo ai sensi di legge, è indetto l’avviso pubblico, per titoli ed 
esami, relativo all’incarico quinquennale di direzione della struttura 
complessa oncologia Ospedale Gorizia-Monfalcone:  

 ruolo: sanitario; 
 profilo professionale: dirigente medico; 
 disciplina: oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 27 del 7 luglio 2021. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  21E08772 
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       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa centro di 
salute mentale Distretto Basso Isontino Monfalcone, per 
dirigente medico o dirigente psicologo, disciplina di psi-
chiatria o psicoterapia.    

      In esecuzione del decreto del direttore generale dell’Azienda 
sanitaria universitaria Giuliano Isontina (A.S.U.G.I.) n. 541 dd. 
24/6/2/2021, esecutivo ai sensi di legge, è indetto l’avviso pubblico, 
per titoli ed esami, relativo all’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa centro di salute mentale Distretto Basso Isontino 
Monfalcone:  

 ruolo: sanitario; 
 profilo professionale: dirigente medico; 
 disciplina: psichiatria; 

  oppure:  
 profilo professionale: dirigente psicologo; 
 disciplina: psicoterapia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente in via telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 27 del 7 luglio 2021. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito www.asugi.sanita.fvg.it 
sezione «Concorsi e Avvisi».   

  21E08773 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, a tempo indeterminato.    

     In attuazione della deliberazione n. 599 dell’11 giugno 2021 è 
indetto concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro 
esclusivo - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di 
ortopedia e traumatologia. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 7 luglio 2021. 

 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 a: A.S.L. n. 1 Sistema sanitario 
Regione Liguria, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo 
- frazione Bussana (Imperia), tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il 
sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  21E08747 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.    

     In esecuzione del provvedimento n. 1020 del 1° luglio 2021 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di gastroente-
rologia - area medica e delle specialità mediche. 

 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. 28 
del 14 luglio 2021 e sarà disponibile sul sito internet aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso 
- 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 - tele-
fono: 0363/424533.   

  21E08740 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 16 giugno 2021, n. 518, è 
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di gine-
cologia e ostetricia. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presen-
tare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 7 luglio 2021 
e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando 
nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso 
> Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubbli-
cità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   

  21E08738 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore responsabile di struttura complessa per 
la direzione dell’U.O.C. Integrazione e percorsi di cura.    

      In esecuzione della deliberazione del 3 giugno 2021, n. 484, è ban-
dito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente medico - direttore responsabile di struttura 
complessa per la direzione dell’U.O.C. Integrazione e percorsi di cura:  

 ruolo: sanitario - area: medica e delle specialità mediche - disci-
pline: geriatria e medicina fisica e riabilitativa; 

 ruolo: sanitario - area: chirurgica e delle specialità chirurgiche - 
discipline: urologia, otorinolaringoiatria, ortopedia. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno pre-
sentare domanda entro e non oltre 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 dell’avviso pubblico di selezione in argomento, 
nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande, 
cui gli interessati si dovranno attenere, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 23 giugno 2021 e sul sito 
dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel por-
tale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso > Con-
corsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, 
ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 
nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.    

      È indetto il seguente concorso pubblico:  
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione - area 
della medicina diagnostica e dei servizi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 27 del 7 luglio 
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rho-
dense.it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - tel. 02/994302515 - 994302755/2756.   

  21E08727 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     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 neurochirurgia. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
prodotte tramite procedura telematica sul sito   https://asst-santipaolo-
carlo.iscrizioneconcorsi.it   all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, è 
fissato entro e non oltre 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 29 del 
21 luglio 2021. 

 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:   https://www.asst-santipaolocarlo.it   - Ammini-
strazione Trasparente /Bandi di concorso/ concorsi pubblici.   
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 
ospedaliera, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente farmacista disciplina di farmacia ospedaliera a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
prodotte tramite procedura telematica sul sito   https://asst-santipaolo-
carlo.iscrizioneconcorsi.it   all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, è 
fissato entro e non oltre 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 29 del 
21 luglio 2021. 

 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:   https://www.asst-santipaolocarlo.it   - Ammini-
strazione Trasparente /Bandi di concorso/ concorsi pubblici.   
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI 

SONDRIO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, 
area medica e delle specialità mediche, disciplina di malat-
tie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.    

     Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di tre posti di 
dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di 
malattie dell’apparato respiratorio, pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 42 del 28 maggio 2021. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 28 luglio 
2021. 

 Il nuovo termine per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al diret-
tore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342 521083 - 521 
-   www.asst-val.it   

  21E08720 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione - Azienda USL di Parma. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è stato pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna (parte terza) 
n. 199 del 30 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda 
USL di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma, tel. 0521971213 - 
971216, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a 
tempo indeterminato.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico disciplina di cardiologia - Azienda USL di Parma. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte terza). 
n. 199 del 30 giugno 2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda 
USL di Parma - via Gramsci, 14 - 43126 Parma - tel. 0521971213 - 
971216 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di malattie infet-
tive, area medica e delle specialità mediche, a tempo 
indeterminato.    

      L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 895 del 
17 giugno 2021 ha indetto il sotto indicato bando:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina malattie infet-
tive, area medica e delle specialità mediche. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pre-
detto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al 
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2, Piazza Dante Perilli n. 1 – Palazzina Micheli – 06049 
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria n. 39 del 06.07.2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della 
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 – 210450).   
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   ESTAR

      Integrazione e riapertura dei termini del conferimento 
dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un dirigente 
medico, disciplina di pediatria, area medica e delle specia-
lità mediche, a tempo determinato e con rapporto esclu-
sivo, per la direzione della struttura complessa diabetolo-
gia e endocrinologia dell’Azienda ospedaliero universita-
ria Meyer.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 369 del 1° luglio 2021, in riferimento all’avviso di selezione pub-
blica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico 

per la direzione della struttura complessa diabetologia e endocrinologia 
(54/2021/SC) dell’Azienda ospedaliero universitaria Meyer, con avviso 
pubblicato sul Supplemento n. 44 al Bollettino Ufficiale III parte n. 11 
del 17 marzo 2021 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 13 aprile 
2021 e scadenza per la presentazione delle domande il 13 maggio 2021, 
si comunica l’integrazione dell’avviso e la riapertura dei termini di pre-
sentazione delle domande. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo: 
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Supple-
mento n. 44 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III 
n. 11 del 17 marzo 2021 mentre l’integrazione dell’avviso è stato pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 28 
del 14 luglio 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar alla 
riapertura dei termini di presentazione domande. 

 Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di sca-
denza del 13 maggio 2021 con facoltà dei candidati che hanno già pre-
sentato la domanda di integrarla o ripresentarla. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   
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   FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA 
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE 

MONASTERIO DI PISA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, 
per la UOC bioingegneria per lo svolgimento delle attività 
inerenti il settore Laboratorio tecnologie eco.    

      Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica 
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è stato bandito il 
seguente avviso:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di dirigente ingegnere, da assegnare alla 
UOC bioingegneria per lo svolgimento delle attività inerenti il settore 
Laboratorio tecnologie eco. 

 La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo 
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di 
scadenza riportata sul bando). 

 Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile 
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet 
  www.monasterio.it   - sezione lavora con noi - bandi di concorso, a par-
tire dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fonda-
zione Gabriele Monasterio, via Aurelia sud, località Montepepe - 54100 
Massa, telefono: 0585/493665, nei giorni feriali, sabato escluso.   
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 ALTRI ENTI 
  CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore socio-sanitario, a tempo pieno ed indeterminato, categoria 
B, posizione economica B1, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate. 

 Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego: essere in possesso dell’attestato di qualifica profes-
sionale di operatore socio sanitario. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il 27 agosto 2021. 
 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet:   http://

www.morellibugna.com/Albo_on_line/   Concorsi- bandi.   
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE 02

LANCIANO - VASTO - CHIETI

      Diario della prova scritta del concorso pubblico in forma 
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di posti 
di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, area di sanità pubblica, a tempo indeter-
minato, per varie Aziende sanitarie locali.    

     La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti 
medici della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area 
sanità pubblica), procedura aggregata regionale per le Aziende sanitarie 
locali Lanciano-Vasto-Chieti, Teramo, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 
i cui bandi sono pubblicati, in estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 
23 giugno 2020 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2021 - limita-
tamente alla modifica e riapertura termini per la presentazione delle 
domande, si svolgerà in Chieti - presso il Palauda - in via dei Vestini snc 
il giorno 2 settembre 2021 - ore 10,00. 

 La mancata presenza alla prova scritta nel giorno, ora e sede sopra 
indicati, a qualsiasi titolo dovuta, sarà considerata rinuncia a partecipare. 

 I candidati che alla prova scritta avranno conseguito una valutazione 
pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova pratica. 

 I candidati che alla prova pratica avranno conseguito una valuta-
zione pari o superiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere la prova orale. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 La sede e le date in cui si svolgeranno le successive prove, pratica e 
orale, saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito    web    aziendale. 

 L’esito delle prove d’esame sarà pubblicato nell’apposita sezione 
del sito    web    della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, capofila per la pre-
sente procedura,   http://www.asl2abruzzo.it   - sezione Avvisi e Concorsi, 
senza ulteriore comunicazione ai candidati. 

 In considerazione della pandemia e della situazione epidemiologica 
in essere, con riguardo alla quale non è possibile, allo stato, effettuare 
previsioni certe e definitive circa la concreta evoluzione, si raccomanda 
ai candidati di verificare eventuali ulteriori successive comunicazioni 
sul sito aziendale   http://www.asl2abruzzo.it   - sezione Avvisi e Concorsi 
nello spazio riservato alla presente procedura concorsuale aggregata, 
riguardanti le modalità alle quali gli stessi dovranno attenersi per lo 
svolgimento delle prove. 

 Durante lo svolgimento della prova scritta e delle successive prove 
saranno osservate le prescrizioni per consentire lo svolgimento in pre-
senza delle attività in condizioni di sicurezza rispetto al contagio da 
COVID-19 (sanificazione del locale, rilevazione temperatura corporea, 
igienizzazione mani, utilizzo di facciali filtranti FFP2 messi a disposi-
zione dall’Azienda e rispetto distanza di sicurezza «droplet»). 

 I candidati dovranno presentare, per sostenere le prove d’esame, un 
valido documento di identità, una fotocopia dello stesso, una penna a 
proprio esclusivo uso, apposito dispositivo di protezione individuale per 
accedere alla sede d’esame ed un referto relativo ad un test antigenico 
rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 
presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 
non antecedente a quarantotto ore dalla data di svolgimento delle prove. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, così 
come previsto nel bando, ed assume valore di notifica nei confronti di 
tutti i candidati ad ogni effetto di legge. 

 Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del 
sito    web    della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, capofila per la presente 
procedente:   http://www.asl2abruzzo.it   - sezione Avvisi e Concorsi.   
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