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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

      Procedura concorsuale straordinaria, articolata per 
regione,  per la copertura dei posti comuni della scuola 
secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle 
immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE SCOLASTICO  

 Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’art. 59, comma 9  -
bis  , come sostituito dall’art. 5, comma 3  -quinquies  , del decreto-legge 
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 
25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che «In via straordinaria, per un 
numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei 
commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente 
banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 
del 21 aprile 2020, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie spe-
ciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale 
straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non 
compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presen-
tazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni 
scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecu-
tivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, 
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì 
il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale 
da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun 
candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una 
sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di con-
corso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi 
del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte 
sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova 
disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono 
definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di 
cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di 
mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posi-
zione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno 
scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un per-
corso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne 
integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto 
a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di 
formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che con-
clude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del supe-
ramento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente 
è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza 
giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla 
data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso 
cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di 
formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono 
definiti con decreto del Ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui 
al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori»; 

 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»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante 
«Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi non-
ché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti 
pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità 
del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 
1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado»; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti»; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, 
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di 
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzio-
nale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   b)  , della legge 13 luglio 2015, 
n. 107», che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regio-
nale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado; 

 Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di 
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del per-
sonale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e 
in particolare l’art. 1; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, 
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed 
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegna-
mento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera   a)  , del decreto- legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201, 
recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami 
per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; 

 Vista l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante 
«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicu-
rezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’arti-
colo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; 

 Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 
9 novembre 2021 recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pub-
blici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 9 novembre 2021, 
n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami 
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di 
I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID- 19 per le imprese, il lavoro, 
i giovani e i servizi territoriali”, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, 
n. 106», registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2021 al 
n. 3.039; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 22 dicembre 2021, 
n. 357, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il 
Ministro per la pubblica amministrazione, recante «Disposizioni modi-
ficative al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, recante “Con-
corso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del per-
sonale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado”, in attuazione dell’art. 59, comma 18, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106”», registrato dalla Corte dei conti il 24 gennaio 2022, pro-
gressivo n. 166; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 28 aprile 2022, n. 108, 
recante «Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordina-
ria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola seconda-
ria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’art. 59, 
comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure 
urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso 
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   28 aprile 2020, 
n. 34; 
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 Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica 
del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secon-
daria di primo e secondo grado», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
9 giugno 2020, n. 44; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante «Disposi-
zioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “Concorso 
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado”», pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   3 luglio 2020, 
n. 51; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826, 
recante «Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, 
recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al recluta-
mento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado”, limitatamente alle classi di con-
corso A020, A026, A027, A028 e A041»; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento 5 gennaio 2022, n. 23, 
recante «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, 
recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclu-
tamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell’articolo 59, 
comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 

 Preso atto che il decreto ministeriale 22 dicembre 2021, n. 357, 
sopra citato determina le disponibilità da assegnare alla procedura pre-
vista dall’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sulla base del numero dei 
posti residuati a seguito delle procedure di cui all’art. 59, commi da 14 
a 16, del medesimo decreto-legge, tenendo altresì conto delle procedure 
tuttora non concluse; 

 Considerata la conseguente necessità di quantificare le disponibi-
lità per singola regione e classe di concorso sulla base dei medesimi 
parametri; 

 Vista la nota del Ministero dell’istruzione, n. 2667 del 18 gennaio 
2022, con cui è stata richiesta l’autorizzazione ad indire la procedura 
straordinaria, di cui all’art. 59, comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021, n. 106; 

 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato - prot. 18606 del 3 febbraio 
2022, con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura straordinaria di 
cui all’art. 59, comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per 
complessivi 14.451 posti; 

 Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Ufficio 
di Gabinetto -, prot. n 2008 del 4 febbraio 2022, con cui è stato rilasciato 
il nulla osta all’avvio della procedura straordinaria di cui all’art. 59, 
comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

 Vista la nota n. 170 dell’8 febbraio 2022, con cui l’Ufficio di 
Gabinetto del Ministero per la pubblica amministrazione, a seguito di 
approfondimenti svolti dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha 
rilasciato il nulla osta all’avvio della procedura straordinaria di cui 
all’art. 59, comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 

 Visto l’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, 
n. 73, sopra citato, nella parte in cui prevede che il bando determini il 
contributo per l’integrale copertura dei costi di svolgimento; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020, che fissa l’ammontare dei compensi per i componenti delle 
commissioni; 

 Preso atto delle regioni e delle classi di concorso nelle quali vi 
sono posti vacanti e disponibili da destinare alla presente procedura 
concorsuale; 

 Considerata l’esigenza di procedere alla costituzione di commis-
sioni di concorso negli USR per le classi di concorso dove sono presenti 
posti messi a bando; 

 Preso atto a tal fine degli oneri connessi allo svolgimento della 
procedura, sulla base del numero delle commissioni da prevedere nelle 
diverse regioni; 

 Preso atto della platea dei potenziali candidati risultanti dai dati 
presenti nel sistema informativo, prudenzialmente ridotta del 20 per 
cento; 

 Preso atto che all’esito delle procedure indicate risulta l’esigenza 
di un contributo pari ad euro 128,00; 

 Ritenuto al fine di consentire il tempestivo svolgimento della pro-
cedura di rinviare a successivo decreto direttoriale la costituzione delle 
eventuali aggregazioni interregionali sulla base del ridotto numero di 
candidati; 

 Resa l’informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative 
del comparto «Istruzione e ricerca»; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto e definizioni    

     1. Il presente decreto bandisce la procedura concorsuale straor-
dinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’art. 59, 
comma 9  -bis  , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei 
posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che resi-
duano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 
4 del medesimo articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui 
all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

  2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  
   a)   Ministero: Ministero dell’istruzione; 
   b)   decreto-legge: decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
   c)   decreto ministeriale: decreto ministeriale del 28 aprile 2022, 

n. 108; 
   d)   USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; 
   e)   Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del 

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

  Art. 2.
      Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali    

     1. L’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna 
classe di concorso. I posti previsti per l’USR per il Friuli-Venezia Giulia 
includono eventuali posti in lingua slovena. 

 2. Con successivo decreto direttoriale, da pubblicare sul sito del 
Ministero e degli USR, possono essere disposte aggregazioni interregio-
nali, sino ad un massimo di centocinquanta candidati, in presenza di un 
esiguo numero di aspiranti a seguito della presentazione delle domande. 

 3. L’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’in-
tera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie 
distinte per ciascuna regione.   

  Art. 3.
      Requisiti di ammissione    

      1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente 
decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

 a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe 
di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto 
in Italia ai sensi della normativa vigente; 

 b. non aver partecipato alle procedure di cui all’art. 59, comma 4, 
del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari 
di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo deter-
minato di cui al medesimo comma; 

 c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed 
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un ser-
vizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non 
consecutivi, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 mag-
gio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza 
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di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione 
alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo 
restando quanto previsto alla lettera   d)  ; 

 d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla 
lettera   c)  , nella specifica classe di concorso per la quale si concorre. 

 2. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito 
all’estero i titoli di cui al comma 1, lettera   a)  , abbiano comunque pre-
sentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa 
vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la parte-
cipazione alla procedura concorsuale. 

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

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

  Art. 4.
      Istanza di partecipazione: termine e

modalità di presentazione delle domande    

     1. I candidati in possesso dei titoli di cui all’art. 3 possono presen-
tare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, 
ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una sola 
classe di concorso. 

 2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al con-
corso a partire dalle ore 9,00 del giorno successivo a quello di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto fino alle ore 23,59 
del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. 

 3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso uni-
camente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso l’applicazione «Piat-
taforma concorsi e procedure selettive» previo possesso delle creden-
ziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi 
presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al 
servizio «Istanze    on-line    (POLIS)». Le istanze presentate con modalità 
diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi 
all’indirizzo www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Ministero 
> concorsi > personale docente > concorso straordinario comma 9  -bis   o, 
in alternativa, direttamente alla piattaforma attraverso il percorso argo-
menti e servizi > servizi > lettera P > piattaforma concorsi e procedure 
selettive, vai al servizio. 

 4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non-
ché dell’art. 11, comma 5, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, 
n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 128,00 
(centoventotto/00). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente 
tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Sezione di Tesoreria 
348 Roma succursale IBAN - IT 71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 
causale: «diritti di segreteria per partecipazione alla procedura straordi-
naria di cui all’art. 59, comma 9 bis, dl 73/21 - regione - classe di con-
corso - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al 
momento della presentazione della domanda    on-line   ; oppure attraverso 
il sistema «Pago In Rete», il cui link sarà reso disponibile all’interno 
della «Piattaforma concorsi e procedure selettive» nella sezione dedi-
cata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dall’indirizzo   https://
pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user 

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

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

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

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

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

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

   f)   le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati con-
cessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali 

procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa, pena l’esclusione dal concorso; 

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

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

   i)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il 
numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o 
certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al 
concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente 
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l’USR 
responsabile della procedura concorsuale; 

   j)   se abbia l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere 
assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio 
necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste 
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente 
struttura sanitaria da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della 
prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale 
con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalità 
di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. 
Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale 
che invia all’interessato; 

   k)   la procedura concorsuale per la quale, avendone i titoli, 
intende partecipare per la regione prescelta; 

   l)   i titoli di accesso posseduti, ai sensi dell’art. 3 del presente 
bando; per quanto riguarda i titoli di cui all’art. 3, comma 1, lettera   a)  , 
l’aspirante dovrà indicare l’esatta indicazione dell’Istituzione che li ha 
rilasciati, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati con-
seguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conse-
guito all’estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono 
essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento 
di riconoscimento dell’equipollenza del titolo medesimo; qualora il 
titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto 
del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, 
occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconosci-
mento entro la data termine per la presentazione della domanda di par-
tecipazione al concorso; 

   m)   i titoli valutabili di cui all’Allegato B al decreto ministeriale; 
   n)   l’eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente norma-

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

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

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

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

 6. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 

 7. L’amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smar-
rimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incom-
plete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di 
posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cam-
biamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché 
in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore.   
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  Art. 5.
      Disposizioni a favore di

alcune categorie di candidati    

     1. Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i can-
didati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne facciano 
richiesta, sono assistiti nell’espletamento della prova da personale indi-
viduato dal competente USR. 

 2. I candidati di cui al comma 1 e coloro che richiedano ausili e/o 
tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova dovranno documentare 
le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione 
medico legale dell’Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura 
pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della 
prova, unitamente alla specifica autorizzazione all’USR al trattamento 
dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che 
le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova 
concorsuale. L’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati 
che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudi-
zio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione 
esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro 
di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’ammini-
strazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione 
dell’assistenza richiesta.   

  Art. 6.
      Articolazione della procedura e sedi di

svolgimento della prova disciplinare    

     1. L’articolazione complessiva della procedura concorsuale è indi-
cata agli articoli 4, 5, 9, 17, 18 e 19 del decreto ministeriale. 

 2. Per quanto attiene alla prova disciplinare, alla predisposizione 
della stessa e alla sua valutazione, nonché alla valutazione dei titoli, 
si rimanda agli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto Ministeriale. I criteri di 
valutazione di cui all’art. 5, comma 2, del decreto Ministeriale devono 
essere pubblicati da parte del competente USR almeno cinque giorni 
prima dello svolgimento della prova. 

 3. I candidati ricevono, da parte del competente USR, comunica-
zione esclusivamente a mezzo di posta elettronica - all’indirizzo indi-
cato nella domanda di partecipazione al concorso - della sede, della 
data e dell’ora di svolgimento della loro prova disciplinare almeno venti 
giorni prima dello svolgimento della medesima. Le prove disciplinari 
del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della 
legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, 
nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

 4. L’individuazione della sede per lo svolgimento dell’incarico a 
tempo determinato è effettuata secondo le modalità previste per la scelta 
della provincia e della sede in materia di incarichi a tempo indetermi-
nato. Con successivo avviso saranno comunicati i termini di presenta-
zione delle istanze.   

  Art. 7.
      Dichiarazione e presentazione dei titoli    

     1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato B al decreto 
ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti 
entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 
di ammissione. La dichiarazione dei titoli è effettuata nell’istanza di 
partecipazione di cui all’art. 4. 

 2. Il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta all’USR 
responsabile della procedura, secondo le modalità indicate dall’USR 
stesso, esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione 
non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La 
presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dallo 
svolgimento della prova orale. 

 3. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul 
contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 71 del 
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le even-
tuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono 
essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal compe-
tente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni 
mendaci sono perseguite a norma di legge.   

  Art. 8.

      Informativa sul trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13 del regolamento generale sulla protezione 
dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con 
la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trat-
tati, anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, esclusiva-
mente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e 
per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di immis-
sione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di 
comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero 
dell’istruzione, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma e trattati dagli 
USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le fun-
zioni di titolari del trattamento. 

 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione 
dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena 
rispettivamente l’esclusione dal concorso ovvero la mancata valuta-
zione dei titoli stessi. 

 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre 
strutture dell’amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo 
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei 
candidati. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e 
seguenti del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancel-
lazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trat-
tamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’USR 
competente per la procedura cui l’interessato ha partecipato. Gli inte-
ressati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro rife-
riti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno 
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati per-
sonali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
Ministero dell’istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma - 
e-mail:   rpd@istruzione.it   

  Art. 9.

      Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e 
bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d’Aosta e alle Province 
di Trento e Bolzano    

     1. L’USR per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire le proce-
dure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado con 
lingua di insegnamento slovena. 

 2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclu-
tamento della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle Province auto-
nome di Trento e Bolzano.   

  Art. 10.

      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le 
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, non-
ché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed edu-
cativo del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno 
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (cen-
toventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta 
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio-
nale competente). 

 Roma, 6 maggio 2022 

 Il direttore generale: SERRA   
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  ALLEGATO 1

  

CLASSE DI CONCORSO REGIONE POSTI A 
BANDO 

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Abruzzo 1 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Lazio 67 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Marche 12 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Piemonte 9 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Sardegna 6 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  Veneto 41 
A002 - DESIGN DEI METALLI, DELL"OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME  Marche 3 
A002 - DESIGN DEI METALLI, DELL"OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME  Molise 1 
A002 - DESIGN DEI METALLI, DELL"OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME  Piemonte 1 
A002 - DESIGN DEI METALLI, DELL"OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME  Toscana 1 
A002 - DESIGN DEI METALLI, DELL"OREFICERIA, DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME  Veneto 1 
A003 - DESIGN DELLA CERAMICA  Lazio 1 

A004 - DESIGN DEL LIBRO   Campania 1 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  Abruzzo 1 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  Calabria 2 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  Emilia Romagna 1 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  Molise 2 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  Piemonte 2 
A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  Umbria 2 
A006 - DESIGN DEL VETRO  Toscana 1 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Basilicata 2 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Emilia Romagna 5 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Friuli 1 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Lazio 3 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Lombardia 18 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Piemonte 7 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Puglia 5 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Sardegna 2 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Toscana 2 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Umbria 2 
A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE    Veneto 5 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Emilia Romagna 4 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Friuli 2 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Lazio 13 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Lombardia 17 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Marche 3 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Piemonte 10 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Sardegna 10 
A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D"ARREDAMENTO E SCENOTECNICA  Veneto 6 
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE   Friuli 1 
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE   Lazio 4 
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE   Lombardia 10 
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A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE   Sardegna 1 
A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE   Umbria 1 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Abruzzo 1 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Basilicata 1 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Calabria 6 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Campania 16 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Emilia Romagna 13 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Friuli 13 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Lazio 11 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Liguria 8 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Lombardia 24 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Puglia 2 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Sardegna 5 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE   Sicilia 7 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Toscana 12 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Umbria 3 
A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE    Veneto 10 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Abruzzo 18 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Basilicata 7 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Calabria 8 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Friuli 12 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Lazio 160 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Liguria 35 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Lombardia 66 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Marche 14 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Molise 7 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Piemonte 44 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Puglia 6 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Sardegna 23 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Sicilia 49 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Toscana 28 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Umbria 28 
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  Veneto 64 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Abruzzo 5 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Calabria 8 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Emilia Romagna 121 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Friuli 12 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Lazio 34 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Liguria 31 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Lombardia 290 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Marche 3 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Piemonte 126 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Puglia 21 
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Veneto 212 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Abruzzo 6 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Basilicata 1 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Calabria 6 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Campania 5 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Lazio 1 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Piemonte 1 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Puglia 4 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Sardegna 5 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Sicilia 23 
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A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Toscana 4 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Umbria 3 
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO   Veneto 7 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE   Lazio 15 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE   Liguria 2 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE   Lombardia 9 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE   Piemonte 4 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE   Sardegna 5 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE   Umbria 1 
A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE   Veneto 4 
A015 - DISCIPLINE SANITARIE    Puglia 16 
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  Campania 1 
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  Emilia Romagna 1 
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  Friuli 1 
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  Lombardia 4 
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  Puglia 3 
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA  Umbria 1 
A017 - DISEGNO E STORIA DELL"ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Lazio 21 
A017 - DISEGNO E STORIA DELL"ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Molise 1 
A017 - DISEGNO E STORIA DELL"ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Sardegna 4 
A017 - DISEGNO E STORIA DELL"ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO     Umbria 3 
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  Marche 4 
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  Piemonte 8 
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  Umbria 2 
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  Veneto 5 
A020 - FISICA  Abruzzo 4 
A020 - FISICA  Calabria 8 
A020 - FISICA  Friuli 3 
A020 - FISICA  Lazio 14 
A020 - FISICA  Liguria 5 
A020 - FISICA  Lombardia 48 
A020 - FISICA  Marche 5 
A020 - FISICA  Piemonte 15 
A020 - FISICA  Puglia 39 
A020 - FISICA  Sardegna 5 
A020 - FISICA  Umbria 5 
A020 - FISICA  Veneto 12 
A021 - GEOGRAFIA  Piemonte 10 
A021 - GEOGRAFIA  Veneto 21 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Calabria 15 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Campania 30 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Emilia Romagna 279 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Friuli 54 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Lazio 57 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Liguria 16 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Lombardia 478 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Marche 72 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Piemonte 310 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Puglia 81 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Sardegna 54 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Sicilia 68 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Toscana 26 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     Veneto 412 
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A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Abruzzo 3 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Basilicata 3 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Calabria 4 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Campania 6 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Emilia Romagna 1 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Friuli 9 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Lazio 8 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Liguria 3 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Lombardia 7 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Marche 1 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Piemonte 5 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Puglia 2 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Sardegna 4 
A023 - LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)    Toscana 6 
A026 - MATEMATICA   Abruzzo 2 
A026 - MATEMATICA   Calabria 22 
A026 - MATEMATICA   Lazio 68 
A026 - MATEMATICA  Liguria 13 
A026 - MATEMATICA   Lombardia 145 
A026 - MATEMATICA   Piemonte 66 
A026 - MATEMATICA   Puglia 78 
A026 - MATEMATICA   Sicilia 67 
A026 - MATEMATICA   Toscana 70 
A026 - MATEMATICA   Umbria 17 
A026 - MATEMATICA   Veneto 95 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Abruzzo 45 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Campania 9 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Emilia Romagna 53 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Friuli 22 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Lazio 200 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Liguria 33 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Lombardia 223 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Marche 28 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Molise 4 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Piemonte 117 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Puglia 39 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Sardegna 48 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Sicilia 77 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Toscana 83 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Umbria 4 
A027 - MATEMATICA E FISICA  Veneto 145 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Abruzzo 26 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Emilia Romagna 174 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Friuli 51 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Lazio 265 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Liguria 50 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Lombardia 711 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Marche 50 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Molise 3 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Piemonte 197 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Puglia 156 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Sardegna 9 
A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Toscana 30 
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A028 - MATEMATICA E SCIENZE  Veneto 78 
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Lombardia 49 
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Sardegna 22 
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Veneto 46 
A032 - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA   Friuli 1 
A032 - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA   Toscana 1 
A033 - SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  Emilia Romagna 2 
A033 - SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  Piemonte 1 
A033 - SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  Sardegna 1 
A033 - SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  Toscana 1 
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  Friuli 6 
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  Lombardia 33 
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  Piemonte 6 
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  Veneto 18 
A035 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 
A036 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Abruzzo 1 
A036 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Piemonte 1 
A036 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA Puglia 1 
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Friuli 5 
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Liguria 7 
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Lombardia 15 
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Piemonte 12 
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Veneto 17 
A038 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE  Emilia Romagna 1 
A038 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE  Sardegna 1 
A038 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE  Toscana 1 
A039 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI  Campania 1 
A039 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI  Toscana 1 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Abruzzo 8 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Basilicata 1 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Emilia Romagna 18 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Friuli 12 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Lazio 39 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Liguria 5 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Lombardia 76 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Marche 12 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Molise 3 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Piemonte 24 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Puglia 2 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Sardegna 16 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Toscana 11 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Umbria 4 
A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Veneto 45 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Abruzzo 24 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Basilicata 5 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Calabria 37 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Campania 69 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Emilia Romagna 82 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Lazio 87 
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A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Liguria 32 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Lombardia 150 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Marche 31 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Piemonte 99 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Puglia 71 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Sardegna 13 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Toscana 61 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Umbria 20 
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Veneto 116 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Emilia Romagna 60 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Friuli 4 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Liguria 10 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Lombardia 86 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Marche 7 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Molise 3 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Piemonte 33 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Sardegna 2 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Toscana 21 
A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Veneto 59 
A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Basilicata 1 
A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Calabria 3 
A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Liguria 1 
A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Marche 1 
A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Sardegna 11 
A043 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Toscana 1 
A044 - SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Basilicata 1 
A044 - SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Toscana 7 
A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  Lombardia 15 
A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  Toscana 2 
A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  Veneto 19 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE     Friuli 14 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE     Veneto 13 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Emilia Romagna 12 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Friuli 5 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Liguria 6 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Lombardia 45 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Marche 4 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Piemonte 4 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Sardegna 7 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Toscana 1 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Umbria 1 
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE  Veneto 22 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO   Emilia Romagna 104 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO   Friuli 2 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO   Lazio 71 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO   Liguria 21 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO   Lombardia 120 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO   Marche 26 
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO   Veneto 127 
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   Abruzzo 6 
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   Friuli 10 
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   Lazio 70 
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   Marche 26 
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A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   Puglia 37 
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   Umbria 12 
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   Veneto 90 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Friuli 14 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Lazio 81 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Liguria 2 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Lombardia 99 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Marche 26 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Molise 3 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Piemonte 23 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Puglia 57 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Sardegna 8 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Toscana 27 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Umbria 9 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE   Veneto 48 
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  Abruzzo 3 
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  Friuli 3 
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  Liguria 1 
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  Lombardia 3 
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  Marche 3 
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE  Veneto 1 
A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI     Abruzzo 1 
A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI     Campania 1 
A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI     Emilia Romagna 3 
A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI     Lombardia 2 
A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI     Puglia 1 
A052 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI     Toscana 2 
A057 - TECNICA DELLA DANZA CLASSICA Friuli 1 
A057 - TECNICA DELLA DANZA CLASSICA Piemonte 2 
A058 - TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA Piemonte 1 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Abruzzo 2 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Basilicata 2 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Emilia Romagna 2 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Friuli 3 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Liguria 1 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Piemonte 4 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Puglia 8 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Sardegna 1 
A059 - TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DANZA E TEORIA, PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA Toscana 4 
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Abruzzo 5 
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Lazio 32 
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Lombardia 88 
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Piemonte 5 
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Puglia 71 
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    Sardegna 18 
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Campania 3 
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A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Emilia Romagna 5 
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Friuli 2 
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Lombardia 16 
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Piemonte 16 
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Puglia 3 
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Toscana 7 
A061 - TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Veneto 8 
A062 - TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA  Calabria 1 
A062 - TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA  Lazio 1 
A062 - TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA  Piemonte 1 
A062 - TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA  Umbria 1 
A062 - TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA  Veneto 3 
A063 - TECNOLOGIE MUSICALI  Campania 1 
A063 - TECNOLOGIE MUSICALI  Lazio 1 
A064 - TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE  Basilicata 1 

A065 - TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE Calabria 1 
A071 - Sloveno, st. ed ed. civ., geo., nella s. sec. di I gr. con lingua di insegn. slovena o bilingue del 
Friuli V.G. Friuli 5 
AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)  Marche 3 
AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)  Toscana 10 
AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)  Umbria 7 
AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (FRANCESE)  Calabria 15 

AA56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA)  Campania 1 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Calabria 4 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Emilia Romagna 51 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Friuli 10 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Lazio 46 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Liguria 39 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Lombardia 304 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Piemonte 78 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Puglia 1 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Sardegna 29 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Toscana 43 
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  Veneto 67 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Emilia Romagna 6 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Friuli 29 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Lazio 88 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Lombardia 51 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Marche 34 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Piemonte 20 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Puglia 8 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Sardegna 11 
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (INGLESE)   Veneto 52 
AB55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(CHITARRA)        Basilicata 1 
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AB55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(CHITARRA)        Liguria 1 
AB55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(CHITARRA)        Marche 1 
AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)    Calabria 12 
AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)    Liguria 1 
AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)    Molise 2 
AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)    Piemonte 2 
AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)    Sardegna 7 
AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA)    Sicilia 20 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Basilicata 3 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Calabria 1 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Campania 7 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Emilia Romagna 2 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Friuli 1 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Liguria 9 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Molise 2 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Piemonte 15 
AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)   Umbria 1 
AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (SPAGNOLO)  Abruzzo 1 
AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (SPAGNOLO)  Marche 9 
AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (SPAGNOLO)  Piemonte 3 
AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (SPAGNOLO)  Puglia 1 
AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)  Lazio 6 
AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)  Molise 1 
AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)  Piemonte 1 
AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)  Sardegna 3 
AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)  Umbria 1 
AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CLARINETTO)  Veneto 1 
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)   Abruzzo 1 
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)   Basilicata 1 
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)   Liguria 1 
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)   Piemonte 3 
AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)   Sardegna 1 
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (TEDESCO)   Emilia Romagna 2 
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (TEDESCO)   Friuli 1 
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (TEDESCO)   Lombardia 5 
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (TEDESCO)   Toscana 4 
AD25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA  I 
GRADO (TEDESCO)   Veneto 17 
AD56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO)  Campania 1 
AF55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(FISARMONICA)     Puglia 1 
AF56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA)    Basilicata 1 
AF56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FISARMONICA)    Puglia 3 
AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)  Emilia Romagna 1 
AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)  Piemonte 2 
AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FLAUTO)  Umbria 1 
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AH56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE)  Lazio 1 
AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)   Campania 7 
AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)   Friuli 1 
AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)   Lazio 3 
AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)   Liguria 1 
AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)   Piemonte 1 
AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)   Puglia 1 
AI24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)   Toscana 4 
AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(PERCUSSIONI)     Basilicata 2 
AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(PERCUSSIONI)     Lazio 3 
AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(PERCUSSIONI)     Marche 1 
AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(PERCUSSIONI)     Sardegna 1 
AI55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(PERCUSSIONI)     Umbria 1 
AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)    Lazio 1 
AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)    Liguria 1 
AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)    Molise 1 
AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)    Toscana 1 
AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PERCUSSIONI)    Umbria 1 
AJ24 - LINGUA E CULT STRANIERA(GIAPPONESE) Campania 1 
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)  Calabria 5 
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)  Emilia Romagna 2 
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)  Friuli 1 
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)  Liguria 5 
AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE)  Molise 1 
AK55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(SASSOFONO)       Campania 2 
AK55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(SASSOFONO)       Piemonte 2 
AK55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(SASSOFONO)       Sardegna 1 
AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)  Lazio 1 
AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)  Piemonte 2 
AK56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (SAXOFONO)  Sardegna 3 
AL55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 
(TROMBA)         Campania 1 
AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA)  Abruzzo 1 
AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA)  Molise 1 
AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA)  Piemonte 2 
AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA)  Sardegna 2 
AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA)  Veneto 1 
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)    Abruzzo 2 
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)    Emilia Romagna 1 
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)    Lazio 2 
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)    Sardegna 6 
AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)    Toscana 2 
AN56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO)    Veneto 1 
AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO)  Piemonte 1 
AO55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CANTO)  Veneto 1 
AS55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA)   Liguria 1 
AS55 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (VIOLA)   Piemonte 1 

 



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

 

B003 - LABORATORI DI FISICA   Abruzzo 3 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Basilicata 3 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Campania 7 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Friuli 3 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Liguria 3 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Lombardia 8 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Marche 2 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Piemonte 6 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Puglia 10 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Sicilia 4 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Toscana 1 
B003 - LABORATORI DI FISICA   Veneto 5 
B005 - LABORATORIO DI LOGISTICA Puglia 2 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Abruzzo 3 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Basilicata 1 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Calabria 5 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Campania 2 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Emilia Romagna 4 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Lazio 4 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Liguria 3 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Lombardia 9 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Molise 3 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Piemonte 1 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Puglia 12 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Umbria 1 
B006 - LABORATORIO DI ODONTOTECNICA  Veneto 8 
B007 - LABORATORIO DI OTTICA  Calabria 2 
B007 - LABORATORIO DI OTTICA  Friuli 2 
B007 - LABORATORIO DI OTTICA  Lazio 2 
B007 - LABORATORIO DI OTTICA  Lombardia 5 
B007 - LABORATORIO DI OTTICA  Puglia 6 
B008 - LABORATORI DI PRODUZIONE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI DELLA CERAMICA    Emilia Romagna 2 
B009 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  Abruzzo 1 
B009 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  Piemonte 1 
B009 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE  Toscana 1 
B010 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI AERONAUTICHE    Piemonte 2 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Abruzzo 8 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Basilicata 10 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Calabria 7 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Campania 8 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Emilia Romagna 17 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Friuli 2 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Liguria 8 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Lombardia 21 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Marche 2 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Molise 1 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Piemonte 2 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Puglia 12 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Sardegna 10 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Sicilia 16 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Toscana 7 
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE  Veneto 33 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Campania 10 
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B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Emilia Romagna 10 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Friuli 8 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Lazio 3 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Liguria 3 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Lombardia 34 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Marche 3 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Piemonte 4 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Puglia 45 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Umbria 5 
B012 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE   Veneto 42 
B013 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CALZATURA E DELLA MODA Campania 1 
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI    Abruzzo 3 
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI    Emilia Romagna 4 
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI    Friuli 1 
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI    Lombardia 7 
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI    Sardegna 9 
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI    Veneto 13 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Abruzzo 14 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Basilicata 1 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Calabria 3 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Emilia Romagna 37 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Friuli 7 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Lazio 11 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Liguria 1 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Lombardia 40 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Marche 8 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Molise 1 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Piemonte 24 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Puglia 43 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Sardegna 5 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Toscana 29 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Umbria 2 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  Veneto 42 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Abruzzo 10 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Emilia Romagna 35 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Friuli 8 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Lazio 32 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Liguria 8 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Lombardia 51 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Marche 8 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Piemonte 36 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Puglia 21 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Sardegna 5 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Sicilia 11 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Toscana 24 
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  Veneto 42 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Abruzzo 13 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Basilicata 7 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Campania 26 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Emilia Romagna 87 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Friuli 8 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Lazio 2 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Liguria 5 
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B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Lombardia 82 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Marche 21 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Molise 2 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Piemonte 30 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Puglia 28 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Sardegna 15 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Toscana 29 
B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  Veneto 91 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Abruzzo 3 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Basilicata 1 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Campania 25 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Emilia Romagna 10 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Friuli 2 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Lazio 3 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Liguria 1 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Lombardia 27 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Marche 5 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Piemonte 6 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Puglia 15 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Sardegna 5 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Toscana 9 
B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL"ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  Veneto 13 
B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA" ALBERGHIERA    Liguria 1 
B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA" ALBERGHIERA    Piemonte 3 
B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA" ALBERGHIERA    Puglia 1 
B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA" ALBERGHIERA    Veneto 1 
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA   Liguria 3 
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA   Lombardia 9 
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA   Puglia 6 
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA   Umbria 1 
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA   Veneto 12 
B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA  Lazio 1 
B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA  Liguria 1 
B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA  Lombardia 13 
B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA  Piemonte 11 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Abruzzo 4 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Calabria 4 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Campania 11 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Emilia Romagna 27 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Friuli 15 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Lazio 26 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Liguria 7 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Lombardia 47 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Marche 7 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Piemonte 16 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Puglia 20 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Toscana 12 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Umbria 2 
B022 - LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI    Veneto 14 
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Abruzzo 7 
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Emilia Romagna 7 
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Lazio 6 
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Liguria 2 
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B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Lombardia 3 
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Puglia 6 
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Sardegna 1 
B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  Umbria 1 
B024 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Emilia Romagna 1 
B024 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Lazio 1 
B024 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Liguria 4 
B024 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Puglia 4 
B024 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  Veneto 1 

B025 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI NAVALI    Toscana 1 
B026 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO    Friuli 3 
B026 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO    Piemonte 2 
B026 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO    Veneto 1 
B027 - LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL MARMO  Toscana 1 
BA02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)  Basilicata 1 
BA02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)  Marche 3 
BB02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)  Basilicata 1 
BB02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)  Liguria 2 
BB02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)  Piemonte 1 
BC02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)  Piemonte 2 
BI02 - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)  Campania 4 

  22E06385 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemila-

duecentosettantacinque VFP 4 nell’Esercito, nella Marina 
Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e 
nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in raf-
ferma annuale, o in congedo per fine ferma - anno 2022.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

  DI CONCERTO CON  

 IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente 
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e 
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la 
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati 
idonei al servizio militare; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per 
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle 
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; 

 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 24 marzo 2022, n. 24, concernente le 
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione 
dello stato di emergenza»; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concer-
nente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, della 
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Ae-
ronautica militare; 

 Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno 
2021 e successiva integrazione n. M_D SSMD REG2021 0117093 del 
22 giugno 2021, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comuni-
cato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autoriz-
zate per il 2022; 

 Visto il foglio n. M_INF.CGCCP Registro ufficiale U. 0064113 del 
24 maggio 2021, con il quale il Comando generale del Corpo delle capi-
tanerie di porto ha trasmesso il prospetto riepilogativo dei reclutamenti 
del personale del Corpo delle capitanerie di porto pianificati per il 2022; 

 Visto il foglio n. M_D AE1C1B2 REG2022 0113542 del 23 marzo 
2022 e successiva integrazione del 24 marzo 2022, dello Stato maggiore 
dell’esercito, contenenti gli elementi di programmazione per il recluta-
mento dei VFP 4 dell’Esercito per il 2022; 

 Visto il foglio n. M_D MSTAT0037874 dell’11 aprile 2022, dello 
Stato maggiore della Marina, contenenti gli elementi di programma-
zione per il reclutamento dei VFP 4 della Marina militare per il 2022; 

 Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2022 0040348 dell’11 aprile 
2022 dello Stato maggiore dell’aeronautica, contenenti gli elementi di 
programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Aeronautica mili-
tare per il 2022; 

 Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee 
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concor-
suali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello 
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel 
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»; 

 Vista la Circolare 6003 in data 10 settembre 2018 dello Stato 
maggiore dell’esercito recante «Specializzazioni, incarichi principali e 
posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (   ex    circolare O/
GRD/TR)»; 

 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 (DGPM) 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; 

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto 2018 
- registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089 - 
relativo alla sua nomina a Vice direttore generale della Direzione gene-
rale per il personale militare,   

  Art. 1.
      Posti a concorso e destinatari    

     1. È indetto, per il 2022, un concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di 2.275 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina militare, com-
preso il Corpo delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare, 
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, 
anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai 
sottoindicati blocchi di incorporazione e in possesso dei requisiti di cui 
al successivo art. 2. 

 La domanda di partecipazione può essere presentata dal 18 maggio 
2022 al 16 giugno 2022 estremi compresi. 

  2. I posti a concorso sono così suddivisi:  
   a)    1.205 posti nell’Esercito di cui:  

 1.172 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a 
dalla Forza armata; 

 5 per «elettricista infrastrutturale»; 
 5 per «idraulico infrastrutturale»; 
 2 per «meccanico di mezzi e piattaforme»; 
 3 per «fabbro»; 
 5 per «muratore»; 
 5 per «falegname»; 
 1 per «operatore equestre» con posizione organica di 

«maniscalco»; 
 4 per «operatore informatico» con qualifica di «operatore 

addetto alla sicurezza informatica»; 
 3 posti per «Esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo 

Reggimento Lancieri di Montebello (8°)». 
 Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista 

incorporazione - presumibilmente - a partire dal mese di marzo 2023. 
  La domanda di partecipazione può essere presentata:  

 dai VFP1 in servizio incorporati con il bando di concorso 
2020; 

 dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco 
relativo ad anni precedenti al 2020; 

 dai VFP1 in rafferma; 
 dai VFP1 in congedo per fine ferma. 
   b)   584 posti nella Marina militare, di cui 390 per il Corpo 

equipaggi militari marittimi (CEMM) e 194 per il Corpo delle capita-
nerie di porto (CP). 

 Il reclutamento avverrà in unica immissione, con prevista incor-
porazione - presumibilmente -  a partire dal mese di gennaio 2023. 

  La domanda di partecipazione può essere presentata:  
 dai VFP 1 in servizio incorporati con il 1° e 2° blocco 2021; 
 dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco 

relativo ad anni precedenti al 2021; 
 dai VFP1 in rafferma; 
 dai VFP1 in congedo per fine ferma. 

   c)   486 posti nell’Aeronautica militare in un’unica immissione. 
 Il reclutamento avverrà in unica immissione, con prevista incorpo-

razione - presumibilmente - a partire dal mese di gennaio 2023. 
  La domanda di partecipazione può essere presentata:  

 dai VFP 1 in servizio incorporati con il 1°, 2°, 3° e 4° blocco 
2021; 

 dai VFP1 in servizio incorporati con qualunque bando/blocco 
relativo ad anni precedenti al 2021; 

 dai VFP1 in rafferma; 
 dai VFP1 in congedo per fine ferma. 

 Non è consentita, la partecipazione al concorso stesso per più 
Forze armate e/o per più Corpi previsti dal presente bando. Nel caso 
in cui i candidati presentino domande di partecipazione per più Forze 
armate e/o per più Corpi previsti dal presente bando, sarà ritenuta valida 
l’ultima candidatura presentata e si verrà considerati rinunciatari alle 
candidature presentate in precedenza. 

 3. I candidati per l’Esercito che chiederanno di partecipare per i 
posti previsti per «Elettricista infrastrutturale», «Idraulico infrastrut-
turale», «Meccanico di mezzi e piattaforme», «Fabbro», «Muratore», 
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«Falegname», «Operatore equestre» con posizione organica di «Mani-
scalco», «Operatore informatico» con qualifica di «Operatore addetto 
alla sicurezza informatica», «Esploratore blindo presso lo squadrone a 
cavallo Reggimento lancieri di Montebello (8°)» potranno, altresì, chie-
dere di partecipare per i posti previsti per incarico/specializzazione che 
sarà assegnato/a dalla Forza armata. 

 I candidati per la Marina militare che prestano servizio quali VFP 
1 in uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e componenti spe-
cialistiche di tale Forza armata, qualora partecipino al concorso di cui 
al presente bando, non potranno partecipare al distinto concorso straor-
dinario per il reclutamento di VFP 4 delle Forze speciali e componenti 
specialistiche, che sarà indetto nel 2022. 

 4. Fermo restando quanto necessariamente previsto ai precedenti 
commi   a)  ,   b)   e   c)   del paragrafo 2), tutti i candidati possono comunque 
presentare la domanda per «altra Forza armata», avendo come requi-
sito essenziale quello richiesto dalle rispettive Forze armate di prove-
nienza. A titolo esemplificativo si specifica che: i candidati provenienti 
dall’Esercito dovranno possedere uno dei requisiti previsti al precedente 
comma   a)   para 2; i candidati provenienti dalla Marina militare dovranno 
possedere uno dei requisiti previsti al precedente comma   b)   para 2; i 
candidati provenienti dall’Aeronautica militare dovranno possedere uno 
dei requisiti previsti al precedente comma   c)   para 2). 

 5. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna 
Forza armata è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole 
militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei 
militari di carriera dell’Esercito italiano; 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. 

 6. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata 
di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente con-
gedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio presso Comandi 
e/o Enti dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare 
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 candidato 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 candidato, 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. Nei casi accertati di candidati che, nell’adempimento di attività 
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. 

 9. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente 
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, 
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di 
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. 

 In tal caso, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata 
comunicazione nel sito    internet    del Ministero della difesa (www.difesa.
it e sul portale dei concorsi    on-line    del Ministero della difesa all’indi-
rizzo: https://concorsi.difesa.it), che avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione prov-
vederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  Art. 2.

      Requisiti di partecipazione    

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

   a)   cittadinanza italiana; 

   b)   godimento dei diritti civili e politici; 

   c)   aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato 
il giorno del compimento del trentesimo anno di età; 

   d)   possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 
(   ex    scuola media inferiore); 

   e)   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; 

   f)   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; 

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

   h)   non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a 
seguito di procedimento penale per delitto non colposo 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; 

   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; 

   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 per l’Esercito che intendono accedere ai posti previ-
sti per «Elettricista infrastrutturale», «Idraulico infrastrutturale», «Mec-
canico di mezzi e piattaforme», «Fabbro», «Muratore», «Falegname», 
«Operatore equestre» con posizione organica di «Maniscalco», «Ope-
ratore informatico» con qualifica di «Operatore addetto alla sicurezza 
informatica», «Esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo Reggi-
mento lancieri di Montebello (8°)» devono possedere, oltre ai requisiti 
di partecipazione di cui al precedente comma 1, anche i titoli indicati in 
appendice all’allegato A al presente bando. 

 3. 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 con il grado di caporale ovvero di 
Comune di prima classe o di aviere scelto. 

 4. 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 succes-
sive fasi del concorso.   
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  Art. 3.
      Portale dei concorsi     on-line     del Ministero della difesa    

     1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 2, lettere   a)  ,   b)   e   c)   vengono gestite tramite il portale dei con-
corsi    on-line    del Ministero della difesa (da ora in poi indicato come 
«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 comunicazioni che perverranno dalla DGPM. 

 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.   

  Art. 4.
      Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo nel portale, i candidati compi-
lano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le 
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 
scadenza di presentazione indicato dall’art. 1. 

 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo nel 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 cognome, il nome e il sesso; 
   b)   la data e il luogo di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   la residenza; 
   e)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   f)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   g)   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; 

   h)   non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a 
seguito di procedimento penale per delitto non colposo 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; 

   i)   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, ai sensi dell’art. 957, 
comma 1, lettera   b)   ed e  -bis  ); 

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

   l)   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; 

   m)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo 
grado (   ex    scuola media inferiore); 

   n)   l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1, 
comma 4; 

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

  Inoltre, dovranno indicare nella domanda:  
   p)    la Forza armata per la quale intendono concorrere, precisando 

ulteriormente:  
 1) ove si tratti della immissione nell’Esercito, se per i posti 

previsti per «Elettricista infrastrutturale», «Idraulico infrastrutturale», 
«Meccanico di mezzi e piattaforme», «Fabbro», «Muratore», «Fale-
gname», «Operatore equestre» con posizione organica di «Maniscalco», 
«Operatore informatico» con qualifica di «Operatore addetto alla sicu-
rezza informatica», «Esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo 
Reggimento lancieri di Montebello (8°)» o per incarico/specializza-
zione che sarà assegnato/a dalla Forza armata; 

 2) ove si tratti della Marina militare, se per il CEMM o le CP 
indicando la tipologia di patente posseduta; 

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

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

quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché la Forza armata - precisando 
ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM o delle 
CP–, l’Ente o Reparto di appartenenza e il relativo indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (non   PEC)  ; 

   t)   per i candidati in congedo, le date di decorrenza giuridica 
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, la Forza armata - preci-
sando ulteriormente, ove si tratti della Marina militare, se del CEMM o 
delle CP - l’ultimo l’Ente o Reparto di appartenenza e il Centro Docu-
mentale o Capitaneria di porto di ascrizione nella forza in congedo; 

   u)   il numero di matricola, per i soli appartenenti alla Marina 
militare in servizio o in congedo; 

   v)   di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell’ambito della 
procedura concorsuale, con particolare riferimento alla durata del ser-
vizio prestato, e segnatamente dell’attribuzione di un punteggio incre-
mentale qualora si concorra per la stessa Forza armata ove si presta 
ovvero si è prestato servizio quale VFP 1; 

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

 4. I candidati (in servizio/in congedo) che partecipano per l’Esercito 
e che intendono accedere ai posti previsti per «Elettricista infrastruttu-
rale», «Idraulico infrastrutturale», «Meccanico di mezzi e piattaforme», 
«Fabbro», «Muratore», «Falegname», «Operatore equestre» con posi-
zione organica di «Maniscalco», «Operatore informatico» con qualifica 
di «Operatore addetto alla sicurezza informatica», «Esploratore blindo 
presso lo squadrone a cavallo Reggimento lancieri di Montebello (8°)» 
dovranno selezionare il titolo posseduto - tra quelli previsti in appendice 
all’allegato A al presente bando - inserendo la data di conseguimento 
del titolo e il nome dell’Ente/Istituto/Scuola. Dovranno, altresì, allegare 
apposita autocertificazione secondo il modello in allegato «E» al pre-
sente bando, inerente il titolo necessario a partecipare alle sopracitate 
categorie, o - qualora in possesso - copia per immagine (   file    in formatto 
  PDF)   del diploma/attestato/certificato dichiarato, al fine di semplificare 
le procedure di accertamento. 

 5. 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 precedente servi-
zio 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 «E» al pre-
sente bando. 

 6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati (in servizio 
e in congedo) procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di 
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acquisizione delle domande    on-line    senza uscire dal proprio profilo, per 
poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messag-
gio 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 ricevuta, che verrà automa-
ticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni 
e/o modifica da parte dell’utente, nell’area personale del profilo utente 
nella sezione «miei concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze 
del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in 
occasione della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale, nonché presso i Centri di Selezione/Istituto di medicina 
aerospaziale indicati dalle Forze armate per le prove di efficienza fisica 
e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 

 I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa, entro il termine 
di scadenza previsto per la presentazione della domanda stessa, fermo 
restando quanto previsto all’art. 11, comma 6. 

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

 I candidati entro la scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione, potranno aggiornare la domanda già inviata, 
correggendo e/o integrando le dichiarazioni rese nella stessa. 

 8. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della 
domanda stessa nell’area privata del profilo ciascun candidato. 

 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. 

 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 
istruttorie indicate nel successivo art. 6. 

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

 In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine 
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente 
art. 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata 
al precedente art. 2. 

 10. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non con-
sentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provve-
derà a informare i candidati con avviso pubblicato nel sito www.difesa.
it circa le determinazioni adottate al riguardo. 

 11. La DGPM si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, 
inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi 
sanabili. 

 12. L’invio della domanda - secondo le modalità descritte - con-
clude la procedura della presentazione della stessa e dei dati sui quali 
l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti 
di partecipazione al concorso nonché dei titoli di merito, di preferenza 
e di precedenza, del diritto alla riserva dei posti che si intenderanno 
acquisiti. 

 13. 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 e amministrativa circa eventuali dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 14. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, 
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il 
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei 
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà 
ammesso alla procedura concorsuale.   

  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, diario della prova di 
selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, ecc.) e 
un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di 
carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali 
comunicazioni i candidati riceveranno notizia mediante messaggio di 
posta elettronica ovvero con    sms   , inviato all’indirizzo ovvero domicilio 
digitale fornito in fase di registrazione. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pub-
blica del portale dei concorsi 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 - Per ragioni organizzative, le comuni-
cazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche 
con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se pos-
seduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con 
lettera raccomandata o telegramma. 

 3. Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, 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 e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.
difesa.it ovvero all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.
difesa.it - utilizzando esclusivamente un    account    di posta elettronica 
certificata- indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi 
dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato 
PDF o JPEG con dimensione massima di 3   Mb)   di un valido documento 
di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

 4. I candidati che, successivamente alla presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d’interesse, sono 
incorporati presso un Ente/Reparto/Unità navale devono informare il 
competente ufficio del medesimo Ente/Reparto/Unità navale circa la 
partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli eventuali 
adempimenti previsti al successivo art. 6.   

  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 7 - 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:  

   a)   attenersi a quanto stabilito nei rispettivi allegati di Forza 
armata al presente bando («A» per l’Esercito, «B» per la Marina mili-
tare e «C» per l’Aeronautica militare) e alle eventuali disposizioni che 
verranno emanate dalla DGPM durante la procedura concorsuale; 

   b)   redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-
mento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento 
di volontari in ferma prefissata quadriennale anno 2022». Qualora 
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dovesse essere redatta una dichiarazione di mancata redazione (Mod. 
«C»), il Comandante dell’Ente/Reparto/Unità navale di appartenenza 
dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio 
prestato - che dovrà rimanere agli atti del Comando - dal quale saranno 
dedotti gli elementi necessari per attribuire la relativa qualifica, che 
dovrà essere riportata nel quadro previsto dell’estratto della documen-
tazione di servizio (allegato «D1»); 

   c)    effettuare le sottonotate operazioni, secondo le disposizioni e 
le tempistiche previste negli allegati di Forza armata («A» per l’Eser-
cito, «B» per la Marina militare e «C» per l’Aeronautica militare), non 
oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso pubblicato dalla DGPM sul portale, solo per i candidati che si 
collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per essere 
ammessi alle successive fasi concorsuali (e secondo le ulteriori casisti-
che previste nell’allegato «D2»):  

 compilare    on-line    - tramite il portale dei concorsi del Mini-
stero della difesa - l’estratto della documentazione di servizio, secondo 
le istruzioni indicate nell’allegato «D2» «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; 

 allegare la scansione dell’estratto della documentazione di 
servizio allegato «D1» (istruzioni tecniche riportate nel sopracitato 
allegato «D2»). 

 Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l’estratto 
della documentazione di servizio - allegato «D1», non appena predi-
sposto, dovrà essere posto in visione al candidato per tre giorni per le 
opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà corretto, lo sottoscriverà 
per presa visione ed accettazione del contenuto. Il candidato, inoltre, 
dovrà accertarsi dell’avvenuto caricamento dell’allegato «D1». 

 3. Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data suc-
cessiva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione 
delle citate graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carat-
tere culturale, logico-deduttivo e professionale, l’Ente/Reparto/Unità 
Navale di appartenenza è, comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata 
operazione. 

  4. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documenta-
zione di servizio (di cui al modulo in allegato «D1» al presente bando), 
deve essere compilato a cura del Comando di Corpo in ogni sua parte e 
riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso. I titoli richiesti da trascrivere nel predetto 
modulo sono specificati nei rispettivi allegati di Forza armata al pre-
sente bando; 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 relativi 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 conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande. Per i militari in servizio, il Dirigente del Servizio sani-
tario ovvero il Capo dell’infermeria di Corpo ovvero l’Ufficiale medico 
del Servizio sanitario di riferimento è tenuto, a redigere l’attestazione 
richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato negli 
allegati di Forza armata al presente bando. 

 5. Il Comando di Corpo è, inoltre, tenuto a comunicare al volonta-
rio nel frattempo congedato, presso il recapito indicato nella domanda 
di partecipazione, l’eventuale convocazione presso il Centro di Sele-
zione/Istituto di medicina aerospaziale - per le successive prove e accer-
tamenti - 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. 

 7. Gli Enti/Reparti/Unità navali, ricevuta l’eventuale sopracitata 
documentazione, dovranno attenersi a quanto riportato nel precedente 
comma 2. 

 8. Se il candidato in servizio ritiene di essere in possesso di titoli 
valutabili ai sensi del successivo art. 11, comma 5 non riportati nella 
documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente 
disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il 
modulo in allegato «E» al presente bando, comunicarli al Comando di 
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto ai controlli 
previsti. 

 Gli Enti/Reparti/Unità navali incaricati a predisporre l’estratto 
della documentazione di servizio di cui al comma 2 ed a ricevere l’even-
tuale autocertificazione (allegato «E») di cui al precedente comma, 
dovranno provvedere ad effettuare i controlli previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tali 
controlli emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il 
dichiarante sarà escluso dalla procedura concorsuale e verrà segnalato 
- ai sensi dell’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 - all’Autorità giudiziaria.   

  Art. 7.
      Fasi della procedura concorsuale    

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

e professionale; 
   b)   gli accertamenti, nell’ambito di ciascuna Forza armata, 

dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, nonché delle prove di efficienza 
fisica (ove previste) con parametri differenziati per uomini e donne; 

   c)   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, per ciascuna Forza armata, le 
seguenti commissioni:  

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

 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera   a)    saranno 
composte da:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corri-
spondente, presidente; 

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispon-
dente, membro; 

 un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispon-
dente ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa apparte-
nente alla terza area funzionale, membro; 

 uno o più Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o 
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto. 

 La commissione nominata per la Marina militare deve compren-
dere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle 
capitanerie di porto. 

 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere   b)  ,   c)   e 
  d)    per l’Esercito sono unificate in una sola commissione per gli accer-
tamenti psico-fisici e attitudinali e dell’efficienza fisica, che sarà così 
composta:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, 
presidente; 

 un Ufficiale medico, membro; 
 un Ufficiale psicologo, membro; 
 tre Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri aggiunti 

(per le prove di efficienza fisica); 
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 un Sottufficiale, membro e segretario aggiunto con diritto di 
voto (per le prove di efficienza fisica); 

 un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici 

specialisti o di medici specialisti esterni e del contributo tecnico-specia-
listico di Ufficiali psicologi, di psicologi civili convenzionati presso il 
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito, nonché di 
Ufficiali della Forza armata; 

 Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere   b)   e   c)    per la 
Marina militare saranno così composte:  

   a)    commissione per gli accertamenti psico-fisici:  
 un Ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado 

non inferiore a Capitano di fregata, presidente; 
 due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado 

non inferiore a Tenente di vascello, membri; 
 un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto 

di voto. 
 Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici 

specialisti o di medici specialisti esterni; 
   b)    commissione per gli accertamenti attitudinali:  

 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, segretario senza diritto 
di voto. 

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

 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   b)    per 
l’Aeronautica militare sarà così composta:  

 un Ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non infe-
riore a Tenente Colonnello, presidente; 

 due Ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non infe-
riore a Maggiore, membri; 

 un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità 
OSS, segretario senza diritto di voto. 

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

 5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere   c)   e   d)    
per l’Aeronautica militare sono unificate in una sola commissione per 
gli accertamenti attitudinali e le prove di efficienza fisica, che sarà così 
composta:  

 un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, quali-
ficato perito selettore, presidente; 

 due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti 
selettori, membri; 

 un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico», membro; 
 un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, segretario 

senza diritto di voto. 
  6. Limitatamente alla Marina militare, il direttore generale per il 

personale militare o autorità da lui delegata nominerà, per l’attribuzione 
delle categorie/qualificazioni o specialità ai candidati utilmente inseriti 

nelle graduatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione 
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 esperto di informatica, segretario senza diritto 
di voto. 

 Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all’art. 12 
e all’attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel 
rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuirà le categorie/qualifi-
cazioni o specialità secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Stato 
maggiore della Marina militare. 

 7. Con decreto del direttore generale per il personale militare o di 
autorità da lui delegata sarà, altresì, costituita la commissione che deve 
presiedere allo svolgimento della prova di selezione a carattere cultu-
rale, logico-deduttivo e professionale di cui al successivo art. 9, com-
posta dalle commissioni di Forza armata di cui al comma 1 lettera   a)  .   

  Art. 9.

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

     1. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale per i candidati di tutte le Forze armate interessate, sarà 
effettuata in un’unica sessione interforze, mediante la somministrazione 
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 professionali, alle indi-
cazioni fornite nel successivo comma 2. 

  2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100 que-
siti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo i numeri 
sotto indicati:  

 10 di matematica (4 di aritmetica, 3 di algebra, 3 di geometria); 

 20 di italiano; 

 5 di cittadinanza e costituzione; 

 10 di ordinamento e regolamenti militari; 

 5 di storia; 

 5 di geografia; 

 5 di scienze; 

 10 di inglese; 

 30 di deduzioni logiche (alcuni quesiti potranno fare riferimento 
a grafici e diagrammi). 

  I quesiti in materia di regolamenti militari riguarderanno gli 
argomenti a carattere interforze di seguito elencati, per ciascuno dei 
quali vengono indicati i relativi riferimenti normativi:  

  REGOLAMENTI MILITARI 

 Argomenti 
 Riferimenti normativi 

 Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  Decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90 

 Militari e gerarchia militare
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 
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 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. Il 
punteggio minimo per conseguire l’idoneità è 30,15. 

 4. A tale prova ciascun candidato si dovrà presentare munito di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotogra-
fia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento 
della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e profes-
sionale 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 candidati, durante la prova, di comunicare in qua-
lunque 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. 

 5. La prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità 
specificate nei calendari predisposti dal Centro di selezione e recluta-
mento nazionale dell’Esercito, che saranno successivamente pubblicati 
dalla DGPM - mediante avviso - nel portale e nei siti    internet    del Mini-
stero della difesa. 

 6. I candidati, 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 5. 

 L’abbigliamento dei candidati dovrà essere decoroso e consono 
alla struttura di svolgimento della prova. 

  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, 
tranne il caso in cui il Centro di selezione, a suo insindacabile giudizio, 
non valuti diversamente, in caso di:  

   a)   cause di forza maggiore adeguatamente documentate e rico-
nosciute tali dal predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale 
dell’Esercito; 

   b)   concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri con-
corsi indetti dalle Forze armate, Corpi dello Stato e dalle Forze di poli-
zia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 

   c)   eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, 
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a 
quella di prevista presentazione; 

   d)   contestuale partecipazione alle prove di Esame di Stato. 
 In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare tempestivamente 

un’istanza di nuova convocazione al Centro di selezione e recluta-
mento nazionale dell’Esercito utilizzando esclusivamente un    account    di 
posta elettronica certificata - all’indirizzo: centro_selezione@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando 
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo: 
centro_selezione@esercito.difesa.it - compilando obbligatoriamente il 
campo relativo all’oggetto e 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’Amministrazione dello Stato, nonché della relativa documentazione 
probatoria. 

 La nuova convocazione, che potrà avvenire solo nell’ambito della 
specifica sessione programmata prevista per lo svolgimento della prova 
a carattere culturale, logico-deduttiva e professionale, verrà effettuata 
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’in-
dirizzo fornito dal candidato in fase di compilazione della candidatura 
   on-line   . 

 Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella soprain-
dicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di 
identità dell’istante saranno considerate irricevibili a insindacabile giu-
dizio del Centro di selezione. 

 Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non 
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della 
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione trau-

matica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il 
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata. Fermo 
restando quanto sopra indicato, 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 degli Stati maggiori di Forza armata, 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 da effettuare, per motivi orga-
nizzativi e di contenimento dei tempi della procedura concorsuale in 
altra data. 

 7. Per la partecipazione alla prova, i candidati in servizio dovranno 
fruire della licenza straordinaria per esami. 

 8. Tutti i candidati 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. 

 Gli esiti della prova effettuata verranno caricati nell’area privata 
del portale di ciascun candidato. 

 Al termine di tutte le giornate d’esame, la commissione di cui 
al precedente art. 8, comma 7 consegnerà alla DGPM le graduatorie, 
distinte per Forza armata (per l’Esercito, distinte anche in base alla 
tipologia dei posti a concorso; per la Marina militare, distinti anche 
tra CEMM e   CP)  , contenenti i nominativi dei candidati che hanno 
sostenuto la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo 
e professionale con il relativo punteggio. Successivamente, la DGPM 
provvederà ad approvare le graduatorie di merito della prova in que-
stione, distinte per Forza armata (per l’Esercito, distinte anche in base 
alla tipologia dei posti a concorso; per la Marina militare, distinte anche 
tra CEMM e   CP)  . 

  9. Fermo restando quanto previsto al predetto comma 3, saranno 
ammessi alle successive fasi concorsuali:  

   a)    i candidati per l’Esercito che nelle graduatorie di cui al pre-
cedente comma 8:  

 se partecipanti per incarico/specializzazione da assegnare, si 
siano collocati entro i primi 3.000 posti della relativa graduatoria. 

 In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti 
disponibili è preferito il candidato più giovane d’età. La suddetta dispo-
sizione è valida anche per i candidati collocatisi con uguale punteggio 
all’ultimo posto disponibile, 

  se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso:  
 entro i primi 15 posti della graduatoria per «elettricista 

infrastrutturale»; 
 entro i primi 15 posti della graduatoria per «idraulico 

infrastrutturale»; 
 entro i primi 6 posti della graduatoria per «meccanico di 

mezzi e piattaforme»; 
 entro i primi 9 posti della graduatoria per «fabbro»; 
 entro i primi 15 posti della graduatoria per «muratore»; 
 entro i primi 15 posti della graduatoria per «falegname»; 
 entro i primi 3 posti della graduatoria per «Operatore eque-

stre» con posizione organica di «Maniscalco»; 
 entro i primi 12 posti della graduatoria per «Operatore addetto 

alla sicurezza informatica»; 
 entro i primi 9 posti della graduatoria per «Esploratore blindo 

presso lo squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°)» 
 In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti 

disponibili è preferito il candidato più giovane d’età. La suddetta dispo-
sizione è valida anche per i candidati collocatisi con uguale punteggio 
all’ultimo posto disponibile, 

   b)   i candidati per la Marina militare che nelle graduatorie di cui 
al precedente comma 8 si siano collocati entro i primi 605 posti della 
graduatoria per il CEMM ed entro i primi 410 posti della graduatoria 
per le CP. 

 In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti 
disponibili è preferito il più giovane d’età. Stessa regola vale per il can-
didato collocatosi all’ultimo posto disponibile; 
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   c)   i candidati per l’Aeronautica militare che si siano collocati 
entro i primi 750 posti della graduatoria di cui al precedente comma 8. 

 In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio nei posti 
disponibili è preferito il più giovane d’età. Stessa regola vale per il can-
didato collocatosi all’ultimo posto disponibile, 

 10. I candidati 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 nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando. 

 11. Le graduatorie dei candidati che hanno sostenuto la prova 
di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale 
potranno essere consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet 
del Ministero della difesa. 

 12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’esple-
tamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile nelle 
graduatorie di cui al precedente comma 9, dovranno essere posti in con-
gedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi dall’ammis-
sione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non siano utilmente 
collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno. 

 13. Le richieste di accesso agli atti - ai sensi della legge n. 241/1990 
- volte ad ottenere copia della scheda risposte, della scheda anagrafica, 
del questionario somministrato e di ogni altro documento concernente 
la prova a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale del con-
corso, saranno differite al termine della predetta prova, quando la citata 
documentazione sarà resa disponibile sulla pagina    web    personale del 
portale dei concorsi    on-line   . Il differimento è reso necessario per salva-
guardare la speditezza dei lavori della Commissione.   

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

     1. I Centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi 
pubblicati dalla DGPM -mediante avviso- nel portale, provvederanno 
a convocare i candidati risultati idonei - ai sensi del precedente art. 9, 
comma 9, per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indi-
cati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando, secondo i 
criteri e le modalità in essi specificati. 

 2. In caso di mancata copertura dei posti disponibili per l’Esercito 
ovvero per la Marina militare derivanti da rinuncia/mancata presenta-
zione dei candidati di cui al precedente comma 1, su richiesta dello 
Stato maggiore dell’Esercito ovvero dello Stato Maggiore della Marina 
militare, i rispettivi Centri di selezione sono autorizzati - con una ses-
sione programmata straordinaria e su delega della DGPM - a convocare 
un ulteriore pari numero di candidati compresi nelle rispettive gradua-
torie di cui al citato art. 9, comma 9, lettere   a)   e   b)   per gli accertamenti 
previsti. 

  3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:  
   a)   accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’im-

piego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente. 
 Per il personale in servizio, l’Ente o Reparto di appartenenza dovrà 

provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al 
presente bando per l’Esercito e in allegato F2 l’Aeronautica militare e 
F3 per la Marina militare, secondo le modalità specificate nei rispettivi 
allegati di Forza armata. I candidati in servizio nella Marina militare, 
secondo quanto stabilito nell’Appendice Marina militare di cui all’alle-
gato B al presente bando, dovranno avere in corso di validità l’idoneità 
psico-fisica periodica biennale al servizio militare incondizionato. 

 I candidati in congedo, invece, dovranno presentare un certificato 
di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato G1 al 
presente bando rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei 
mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emoli-
tiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti; 

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

 4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di 
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di 
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori 
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in 
servizio. 

 5. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di 
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in con-
gedo, saranno considerati come personale in congedo. 

 6. I candidati saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza 
fisica secondo le modalità riportate negli allegati A e H1 per l’Esercito, 
e allegati C e H2 per l’Aeronautica militare. I candidati provenienti 
dal congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il 
certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità 
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una 
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Mini-
stero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico apparte-
nente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sani-
taria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale 
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) 
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in 
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. 

  I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle 
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia con-
forme della seguente documentazione:  

 referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso 
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
dal Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a sessanta giorni 
precedenti le prove; 

 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 Servizio sanitario nazionale, in data 
non anteriore a cinque giorni precedenti le prove. 

 In caso di positività ai test sopracitati, la commissione non potrà 
procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai 
sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90 lo stato di gravidanza costituisce tempora-
neo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai 
sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 che ha 
modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con 
introduzione del comma 1  -bis  . 

 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 provvedi-
mento 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 risul-
tate 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. 

 7. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza fisica 
i candidati in servizio che, all’atto della presentazione per lo svolgi-
mento delle prove stesse, siano stati giudicati NON IDONEO PERMA-
NENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermità SI 
dipendente da causa di servizio. 

 8. 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 
candidati 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. 

 Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove, 
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione (per 
l’Esercito e la Marina militare il vitto, ove richiesto, è comunque a 
carico dei candidati). 
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 I candidati 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 dai 
Centri di selezione/Istituto di medicina aerospaziale. 

 Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non 
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della 
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione trau-
matica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il 
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata. 

 8. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie 
affinché i candidati possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-
psico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza armata. 

 9. 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. 

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

 11. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espleta-
mento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di 
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora 
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un 
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo, 
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali. 

 12. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità 
di cui al precedente comma 10 avviene per delega della DGPM alle 
competenti commissioni. 

 13. 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 Presi-
dente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa 
vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispet-
tivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento 
di esclusione.   

  Art. 11.
      Valutazione dei titoli    

      1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata e il punteggio, 
espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi 
allegati di Forza armata al presente bando. I titoli valutabili devono 
essere ricompresi nelle seguenti tipologie:  

   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 diverse da quella inglese (accer-
tata ai sensi del precedente art. 9); 

   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, per ciascuna Forza 
armata, dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera 
  a)   sulla base dell’estratto/degli estratti 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 secondo quanto stabilito nel precedente art. 6, comma 2, nei 

rispettivi allegati di Forza armata al presente bando («A» per l’Esercito, 
«B» per la Marina militare e «C» per l’Aeronautica militare) e nelle 
eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM durante la 
procedura concorsuale. L’estratto della documentazione di servizio, di 
cui al modello in allegato D1 al presente bando, deve essere compi-
lato 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 partecipazione e di essere 
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteg-
gio e dell’inclusione nella graduatoria di merito. 

 4. I candidati in congedo, invece, dovranno attenersi secondo 
quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 5, 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 relativa all’immissione richiesta. In particolare:  

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

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

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

   b)    per i candidati 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 7. 

   c)    per i candidati in congedo quali VFP 1 saranno presi in 
considerazione:  

 i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto in qualità di VFP 
1 con il blocco relativamente al quale viene presentata domanda di 
partecipazione 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. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto - con carat-
tere di provvisorietà e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione 
adottati dalla DGPM - nel portale dei concorsi e nel sito internet del 
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Ministero della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, 
i candidati potranno avanzare alla DGPM richiesta di riesame del pun-
teggio 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 certificata - all’indirizzo   persomil@persomil.difesa.
it   - Inoltre - sempre entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del 
punteggio assegnato - i candidati potranno integrare la documentazione 
trasmessa durante la presentazione della propria candidatura con titoli/
attestati omessi, purché conseguiti entra la scadenza de termini di pre-
sentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

 Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura «Concorso 
VFP 4 EI, oppure MM, oppure AM - Cognome Nome».   

  Art. 12.
      Graduatorie di merito    

     1. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera 
  a)   redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei pun-
teggi ottenuti dai candidati nella prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, nelle prove di efficienza fisica - qua-
lora previsto - e nella valutazione dei titoli. 

  2. Per l’immissione nell’Esercito sono redatte distinte graduatorie 
di merito, in base alla tipologia dei posti a concorso:  

 per incarico/specializzazione da assegnare; 
 per «elettricista infrastrutturale»; 
 per «idraulico infrastrutturale»; 
 per «muratore»; 
 per «meccanico di mezzi e piattaforme»; 
 per «fabbro»; 
 per «falegname»; 
 per «operatore equestre, posizione organica maniscalco»; 
 per «operatore informatico con qualifica di operatore addetto 

alla sicurezza informatica»; 
 per «Esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo Reggi-

mento Lancieri di Montebello (8°)». 
 I candidati che abbiano chiesto di partecipare per l’immissione 

nell’Esercito sia per i posti previsti per «elettricista infrastrutturale», 
«idraulico infrastrutturale», «muratore», «meccanico di mezzi e piat-
taforme», «fabbro», «falegname», «operatore equestre, posizione 
organica maniscalco»; «operatore informatico con qualifica di opera-
tore addetto alla sicurezza informatica», «Esploratore blindo presso lo 
squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°)», sia per 
i posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza 
armata, qualora utilmente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno 
convocati per coprire i posti per «elettricista infrastrutturale», o «idrau-
lico infrastrutturale», o «muratore», o «meccanico di mezzi e piatta-
forme», o «fabbro», o «falegname», o «operatore equestre, posizione 
organica maniscalco», o «operatore informatico con qualifica di opera-
tore addetto alla sicurezza informatica», o «Esploratore blindo presso lo 
squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°)». 

 Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di 
merito, una per il CEMM e una per le CP, in base alle domande pro-
dotte dai candidati. 

 Per l’Aeronautica militare è redatta un’unica graduatoria di merito. 
 3. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di 

merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1, 
comma 5 in materia di riserva dei posti a concorso. 

 4. A parità di punteggio, è data la precedenza ai candidati in pos-
sesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e inte-

grazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per 
ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data la precedenza al 
candidato più giovane d’età. 

 5. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il pre-
sente bando, ferma restando la previsione dell’art. 13. 

 6. Le candidate che si trovano nella condizione prevista dal pre-
cedente art. 10, comma 6 e che sono state dichiarate vincitrici al com-
pletamento dell’  iter   concorsuale, saranno immesse in servizio con la 
medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del pre-
sente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata 
sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del 
periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, 
in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 

 7. Le graduatorie di merito relative all’Esercito e all’Aeronautica 
militare sono approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. 
Le graduatorie di merito relative alla Marina militare sono approvate 
con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il 
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

 8. 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   
della Repubblica italiana.   

  Art. 13.

      Posti non coperti    

     1. L’Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di 
Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindaca-
bile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al 
termine delle operazioni concorsuali, esauriti i candidati compresi nella 
relativa graduatoria attingendo, dagli elenchi degli idonei delle altre 
Forze armate non utilmente collocati in graduatoria, secondo l’ordine 
di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale di cui al precedente art. 9. 

 2. Per l’Esercito, il Dipartimento per l’impiego del personale 
dell’Esercito, in coordinazione con l’Istituto di formazione designato 
per l’incorporazione dei vincitori non in costanza di servizio nell’Eser-
cito, è delegato a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a seguito di 
rinuncia, secondo le modalità di cui all’allegato A (Esercito) al presente 
bando, tenendo informata la DGPM. 

 3. Per la Marina militare, le Scuole sottufficiali della Marina 
militare sono delegate a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a 
seguito di rinuncia, secondo le modalità di cui all’allegato B (Marina 
militare) al presente bando, tenendo informata la DGPM. 

 4. Per l’Aeronautica militare, la Scuola volontari dell’Aeronau-
tica militare è delegata a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a 
seguito di rinuncia, secondo le modalità di cui all’allegato C (Aeronau-
tica militare) al presente bando, tenendo informata la DGPM. 

 5. Per l’immissione nell’Esercito, in caso di mancanza, anche 
parziale, di candidati idonei per «Elettricista infrastrutturale», «Idrau-
lico infrastrutturale», «Meccanico di mezzi e piattaforme», «Fabbro», 
«Muratore», «Falegname», «Operatore equestre» con posizione orga-
nica di «Maniscalco», «Operatore informatico» con qualifica di «Ope-
ratore addetto alla sicurezza informatica», «Esploratore blindo presso lo 
squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°)», il Dipar-
timento per l’impiego del personale dell’Esercito provvederà a portare i 
posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, prio-
ritariamente in aumento a quelli previsti per i VFP 4, il cui incarico/
specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza armata. 

 6. Per la Marina militare, eventuali carenze o esuberi nel CEMM e 
nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianate o ceduti prioritaria-
mente nell’ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le 
modalità di cui all’allegato B al presente bando.   
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  Art. 14.
      Ammissione alla ferma prefissata quadriennale    

     1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al pre-
cedente art. 12, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti, 
saranno convocati - con le modalità indicate nel precedente art. 5 - nei 
tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso gli enti 
a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla 
ferma dovrà essere inviata dai vincitori nell’Esercito all’indirizzo mail: 
smeimptru@esercito.difesa.it dai vincitori nella Marina militare all’in-
dirizzo mail: mariscuola.taranto@marina.difesa.it 

 I vincitori nell’Aeronautica militare (sia quelli in servizio che 
quelli in congedo) dovranno inviare la dichiarazione di accettazione o 
di rinuncia alla ferma - almeno cinque giorni prima della data di previ-
sta incorporazione, altrimenti verranno considerati rinunciatari - all’in-
dirizzo aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it (se in servizio, tramite 
il Comando di appartenenza; se in congedo, direttamente alla predetta 
e-mail). 

 2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incor-
porati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di 
Caporale o grado equivalente, previa perdita del grado eventualmente 
rivestito. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale nella Marina 
militare è adottata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di 
concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 

  3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale per i vincitori 
decorre:  

  Esercito:  
 per quelli provenienti dal congedo o da Forza armata, per gli 

effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli enti desi-
gnati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presenta-
zione presso i medesimi enti; 

 per quelli in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e 
amministrativi, dalla data di prevista presentazione presso gli enti 
designati. 

  Marina militare:  
 per gli effetti giuridici, dalla data del 31 dicembre 2022 e, per 

gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso gli 
enti designati. 

  Aeronautica militare:  
 per quelli provenienti dal congedo o da altra Forza armata, 

per gli effetti giuridici, dalla data del 31 dicembre 2022 e, per gli effetti 
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso gli enti 
designati; 

 per quelli in costanza di servizio, per gli effetti giuridici e 
amministrativi, dalla data 31 dicembre 2022. 

 4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convo-
cazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impe-
dimento che dovranno essere rappresentate agli Istituti di formazione 
di Forza armata entro quarantotto ore dalla citata data fissata per la 
convocazione utilizzando esclusivamente un account di posta elettro-
nica certificata da inviare: per l’Esercito all’indirizzo: smeimptru@eser-
cito.difesa.it per la Marina militare all’indirizzo: mariscuola.taranto@
marina.difesa.it per l’Aeronautica militare all’indirizzo: aerovolontari.
sel@aeronautica.difesa.it - Gli Istituti di formazione potranno diffe-
rire la data della convocazione, a seguito di valutazione insindacabile 
dei motivi dell’impedimento per un periodo comunque non superiore 
a dieci giorni, tenendo informata la DGPM. 

 5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli enti 
designati da ogni singola Forza armata, devono essere muniti 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 - nonché del codice fiscale e, per i volontari prove-
nienti dal congedo, qualora non presentato in sede di accertamenti fisio-
psico-attitudinali, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora 
non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, del referto 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del glucosio 6-fosfato-
deidrogenasi (G6PD), così come specificato nei rispettivi allegati di 
Forza armata. 

 6. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo 
sono sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’ente o 
Capo dell’infermeria di corpo o Ufficiale medico, a una visita medica 
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qua-
lora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente 
inviati presso la Commissione medica ospedaliera competente per ter-
ritorio, al fine di verificarne l’idoneità quali volontari in servizio per-
manente. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di tempora-
nea inidoneità superiore a venti giorni per infermità non dipendente da 
causa di servizio, i candidati sono esclusi dall’arruolamento con prov-
vedimento della DGPM. 

  7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al 
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella 
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
zione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno altresì presen-
tare, all’atto dell’incorporazione:  

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

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

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

 8. 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 risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo 
la normativa vigente per i militari in servizio, sono esclusi con provve-
dimento della DGPM. 

 9. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 955 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei candidati che hanno subìto, per 
causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente 
inidoneità psico-fisica, i quali saranno ammessi alla ferma prefissata 
quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della dipendenza 
da causa di servizio. 

 10. I candidati, in caso di ammissione alla ferma prefissata qua-
driennale - fermo restando quanto previsto per la Marina militare nel 
precedente art. 8, comma 7 - potranno ricevere qualsiasi categoria, 
specialità e specializzazione, previste dal ruolo e/o incarico, assegnate 
in relazione alle esigenze operative e logistiche di ogni singola Forza 
armata e potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e 
all’estero. 

 11. Ai vincitori per l’immissione nei ruoli dei volontari in ferma 
prefissata quadriennale, potrà essere chiesto di prestare il consenso a 
essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego 
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 ago-
sto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 15.

      Esclusioni    

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

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

   b)   non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel pre-
cedente art. 1; 
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   c)   hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella 
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la 
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3; 

   d)   hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veri-
tiere, se atte a consentire ai candidati 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; 

   e)   qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presen-
tazione presso gli enti designati da ogni singola Forza armata, i requisiti 
di partecipazione previsti dal bando; 

   f)   qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presen-
tazione presso i predetti enti, la ferma prefissata di un anno. 

 2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche 
successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previ-
sti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato della 
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza 
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.   

  Art. 16.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

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

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

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

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

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

   f)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini 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 

 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. 17.

      Norme di rinvio    

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

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

 Roma, 6 maggio 2022 

  Il vice direttore generale
per il personale militare

     CROCE   

  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 

  

 

ESERCITO 

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI IN 
SERVIZIO NELL’ESERCITO 

Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Esercito riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 
(anche in rafferma) copia della domanda già inviata tramite il portale dei concorsi on-line del 
Ministero della Difesa.  
Essi dovranno conseguentemente provvedere a: 
- redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato 

fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, con la seguente motivazione: “Partecipazione al concorso per il reclutamento di 
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) anno 2022”. Qualora dovesse essere 
redatta una dichiarazione di mancata redazione (Mod. “C”), il Comandante dell’Ente/Reparto 
di appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato 
–che dovrà rimanere agli atti del Comando– dal quale saranno dedotti gli elementi necessari 
per attribuire la relativa qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto dall’estratto 
della documentazione di servizio (allegato “D”); 

- compilare esclusivamente on-line -tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa- 
soltanto per i candidati ammessi agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, l’estratto della 
documentazione di servizio (allegato “D”), secondo le istruzioni indicate nell’allegato “D1” 
“MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO DELL’ESTRATTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO”, nonché secondo quanto riportato nell’allegato A al 
bando e secondo le eventuali disposizioni che verranno emanate dalla DGPM durante la 
procedura concorsuale; 

- allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio (istruzioni tecniche 
riportate nel sopracitato allegato D1), non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso pubblicato dalla DGPM sul portale, soltanto per i candidati 
ammessi agli accertamenti fisio-psico-attitudinali.  
Prima del completamento delle sopracitate operazioni, l’estratto della documentazione di 
servizio –allegato “D1”, non appena predisposto, dovrà essere posto in visione al candidato 
per 3 giorni per le opportune verifiche, il quale, qualora lo riterrà corretto, lo sottoscriverà per 
presa visione ed accettazione del contenuto. 
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 la sopracitata operazione; 

-  accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e nell’eventuale 
autocertificazione (allegato “E”) siano indicati soltanto i titoli previsti dal paragrafo “E” del 
presente allegato secondo, quindi, le precise specifiche riportate; 

-  attenersi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (articolo 6, comma 8 del bando) per quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, 
i titoli di studio indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D”) e/o 
nell’eventuale autocertificazione (allegato “E”); 

-  verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di lingua straniera, indicate nel 
citato estratto della documentazione di servizio, secondo quanto riportato nell’allegato “D 2” 
“SCHEDA INFORMATIVA”; 

- attestare il profilo sanitario dei candidati – soltanto se ammessi agli accertamenti fisio-
psicoattitudinali  mediante certificazione del Dirigente del Servizio Sanitario, di cui al 
modello in allegato “F1” al bando e secondo le modalità specificate nel capo C del presente 
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allegato. Tale modello dovrà essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia 
per immagine (file in formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’Ente/Reparto di 
appartenenza, sempre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, al 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, mediante messaggio di posta 
elettronica certificata –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica 
certificata– all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di 
posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica  all’indirizzo 
centro_selezione@esercito.difesa.it, evidenziando chiaramente il caso in cui il Dirigente del 
Servizio Sanitario abbia demandato l’attribuzione del profilo sanitario alla commissione di 
cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando;  

- 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 candidati 
durante tutta la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con 
indicazione del Centro Documentale di assunzione 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). 

 

Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, 
successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.  

Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, 
successivamente, sono stati collocati in congedo. 

 
 

B) PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
1. Generalità 
I concorrenti idonei ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del bando di concorso, saranno sottoposti 
alle prove di efficienza fisica previste con parametri differenziati tra uomini e donne.  
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti 
prove:  
 corsa piana 3.000 metri; 
 piegamenti sulle braccia;  
 sollevamento ginocchia al petto, 

e facoltativa delle trazioni alla sbarra, 
da svolgersi secondo le modalità e i parametri riportati nel presente allegato e nell’allegato “H1” 
al bando  presso il Centro di Selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito, ovvero altro 
Ente/Comando di Forza Armata. 
Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di un 
punteggio incrementale nei termini riportati nel presente allegato e nell’allegato “H1”. Il 
mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio 
di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con l’esclusione dal concorso. La commissione 
redigerà per ciascun candidato un verbale come da modello in allegato I al bando.  
 
2. Modalità organizzative generali 
Le prove in titolo dovranno essere svolte alla presenza di personale sanitario 
(Medico/Infermiere/Operatore Logistico di Sanità) e di una autoambulanza. In assenza di 
ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di 
necessità richiedere l’intervento del 118.  
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Le modalità esecutive di ciascuna prova saranno spiegate e dimostrate ai concorrenti, prima della 
loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica e per gli 
accertamenti psico-fisici e attitudinali.  
Durante trazioni, piegamenti e sollevamenti, un membro della commissione, osservatore 
dell’esercizio, conteggerà a voce alta le ripetizioni correttamente eseguite dal concorrente; non 
conteggerà, invece, quelle eseguite in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo 
disponibile per la prova. 
La commissione potrà avvalersi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio 
delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.  
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.  
 
3. Materiali da portare al seguito 
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, 
scarpe ginniche ed eventuale ulteriore abbigliamento sportivo (es. pantaloncini e maglietta) per 
l’esecuzione delle prove. 
 
4. Certificati da portare al seguito 
Per l’effettuazione delle prove i concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati 
nell’articolo 10 del presente bando di concorso.    
  
5. Preparazione alle prove 
Al fine di agevolare l’allenamento preventivo dei candidati, le modalità di esecuzione delle 
prove sono spiegate in appositi filmati, visualizzabili sul sito internet dell’Esercito o sul canale 
dell’Esercito sulla piattaforma Youtube.  
 
6. Infortuni e patologie 
I candidati che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno esibire, prima 
dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione. 
Allo stesso modo, i candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno 
patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo 
immediatamente presente alla commissione. 
In entrambi i casi, la commissione, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (o suo sostituto), adotterà le conseguenti 
determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento nell’ambito della specifica sessione 
programmata. 
I candidati in servizio che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, 
siano stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. 
per infermità SI dipendente da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove di 
efficienza fisica.  
Ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente 
insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del 
citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà 
confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del 
candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; 
in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non 
effettuata/e.  
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, 
le interromperanno per qualsiasi causa. 
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova 
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa o che, una volta 
iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo. 
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7. Punteggi delle singole prove 
I punteggi ottenibili sono spiegati nella tabella nell’allegato “H1”del presente bando.  
 
8. Modalità esecutive delle singole prove 
Corsa piana 3.000 metri (obbligatoria) 
Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 3.000 metri su pista di atletica o in 
terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.  
Sarà cronometrato il tempo impiegato.  
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente 
dovrà percorrere la distanza di 3.000 metri. 
 
Piegamenti sulle braccia (obbligatoria) 
Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60’’. Sarà cronometrato il tempo 
impiegato. 
La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra, nel tempo limite 
previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo. L’unico contatto 
consentito col terreno è con mani e piedi. 
Il concorrente dovrà iniziare la prova a braccia distese con mani poggiate sul suolo, distanziate 
della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle con 
la punta dei piedi in appoggio a terra. Il corpo è sollevato e disteso. 
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente 
dovrà iniziare ad eseguire i piegamenti. 
Al fine di ritenere il piegamento valido, il concorrente dovrà: 
 partire da braccia completamente distese; 
 arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto); 
 ridistendere completamente le braccia. 

Il conteggio del piegamento avverrà ogni volta che il corpo ritorna in posizione a braccia distese.  
Il piegamento non è considerato valido se durante l’intero movimento il corpo non rimane 
sempre disteso/si piega al bacino. 
Appoggiare a terra una qualsiasi parte del corpo diversa da mani e punta dei piedi (es. ginocchia, 
ecc.), durante l’esecuzione della prova, comporterà l’interruzione dell’esercizio e, quindi, 
saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver appoggiato tale parte a terra. 
 
Sollevamento ginocchia al petto (obbligatoria) 
Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60’’. Sarà cronometrato il tempo 
impiegato. 
Il concorrente dovrà iniziare la prova partendo da posizione eretta sotto la sbarra.  
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente 
dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra, con un passo largo (leggermente 
superiore alla larghezza delle spalle), con il dorso della mano verso il viso, rimanendo sospeso da 
terra con le braccia completamente distese.   
Al fine di ritenere il sollevamento valido, il concorrente dovrà: 
 sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con le ginocchia il piano trasverso 

passante per le creste iliache; 
 distendere nuovamente le gambe, tornando alla posizione iniziale. 

Il conteggio della trazione avverrà ogni volta ogni volta che le ginocchia, superato il piano 
trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla posizione di partenza. 
Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del compito. 
Una volta afferrata la sbarra, la prova si ritiene iniziata, pertanto, interromperne l’impugnatura, 
sia all’inizio della prova sia durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione 
dell’esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver 
lasciato la presa della sbarra. 
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Trazioni alla sbarra (facoltativa)  
Il concorrente avrà a disposizione un tempo massimo di 60’’. Sarà cronometrato il tempo 
impiegato. 
Il concorrente dovrà iniziare la prova partendo da posizione eretta di fronte all’attrezzo ginnico 
della sbarra.  
Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, il concorrente 
dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra, con un passo largo (leggermente 
superiore alla larghezza delle spalle), con il dorso della mano verso il viso, rimanendo sospeso da 
terra con le braccia completamente distese.   
Al fine di ritenere la trazione valida, il concorrente dovrà: 
 sollevare il proprio corpo fino ad oltrepassare la sbarra con il mento; 
 tornare alla posizione iniziale a braccia completamente distese.  

Il conteggio della trazione avverrà ogni volta che il mento supera la sbarra.  
Sono vietate oscillazioni del corpo che possano facilitare l’esecuzione del compito. 
Una volta afferrata la sbarra, la prova si ritiene iniziata, pertanto, interromperne l’impugnatura, 
sia all’inizio della prova sia durante l’esecuzione della stessa, comporterà l’interruzione 
dell’esercizio e, quindi, saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver 
lasciato la presa della sbarra. 
 
9. Ordine di svolgimento delle prove 
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in successione, nella sequenza Corsa-
Piegamenti-Sollevamenti-Trazioni. In relazione a particolari condizioni climatiche, il presidente 
della Commissione potrà variare l’ordine di esecuzione delle stesse. 
 

C) ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  
 

1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER    
L’ESERCITO 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del Dirigente del Servizio 
Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del 
Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria 
delle Forze Armate.  
L’Ufficiale medico, sulla base: 
- della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del candidato; 
- dell’indagine anamnestica; 
- della visita medica; 
- del referto rilasciato -in via prioritaria- da struttura sanitaria militare, in subordine, da 

struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) –con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno di 
effettuazione della visita medica– attestante l’esito negativo del drug test, concernente 
la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti: 
amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione urinario che 
dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e 
secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al candidato), 

rilascia un certificato, conforme all’allegato F1 al bando, attestante sia il profilo sanitario 
attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro organo 
medico-legale– sia l’assenza ovvero l’eventuale insorgenza di patologie che possano 
incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili all’abuso di 
alcool.  
I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica –ai sensi dell’articolo 10 del 
bando– e sottoposti alla predetta verifica sanitaria dovranno presentarsi in uniforme presso 
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il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, sulla base delle 
convocazioni predisposte dalla DGPM.  
Per i soli candidati nei cui confronti sia stata riscontrata l’eventuale insorgenza di patologie 
che possano incidere sull’idoneità al servizio militare, compresi i sintomi riconducibili 
all’abuso di alcool, la commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del bando disporrà 
l’effettuazione di: 
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, con conferma dell’eventuale 

sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con 
eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del 
candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna 
del relativo referto alla commissione; 

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

La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti psico-fisici se, a seguito di 
accertamento specialistico, il candidato risulta affetto da una patologia che è causa di 
inidoneità. In tal caso, la commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.  
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di idoneità o di inidoneità 
e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal certificato del Dirigente del Servizio 
Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonché 
dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. 
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale.  
Anche sulla base di precedenti giudizi di idoneità espressi da meno di 365 giorni nel corso 
di procedure di selezione delle Forze Armate, saranno dichiarati idonei i candidati 
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; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario 
in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul 
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014; 

I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito il 
coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare –
qualora  non esistente nella propria documentazione sanitaria– la dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al presente 
bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può 
essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, 
richiamata nelle premesse del bando. 
Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati che abbiano contratto un’infermità si 
dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in modo 
parziale al S.M.I., fatto salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non 
dipendente/i da causa di servizio. 
 
 

b) Accertamenti attitudinali  
I candidati incorporati quali VFP 1 prima del 2014 nonché quelli provenienti da altre Forze 
Armate (e quindi non in possesso dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle 
Forze Armate in qualità di volontari in servizio permanente, ai sensi dell’articolo 697 del 
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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) saranno sottoposti, a cura della commissione di 
cui all’articolo 8, comma 3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da 
direttive tecniche vigenti.  
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare 
il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei 
compiti previsti per i VFP 4 dell’Esercito.  
Al termine di detti accertamenti i candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.   
Per i soli candidati incorporati quali VFP 1 nell’Esercito, a partire dal 1° blocco 2014 sarà 
considerata valida l’idoneità attitudinale già acquisita. 
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun candidato verrà comunicato 
l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di 
idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del 
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità. 
 

2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER L’ESERCITO 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati in congedo sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, 
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito per essere sottoposti 
ad accertamenti psico-fisici –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 
3 del bando stesso.  
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica generale muniti della seguente 
documentazione sanitaria:  
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi dal 

giorno previsto per gli accertamenti sanitari, redatto conformemente all’allegato G1 al 
bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse 
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai 
fini del reclutamento;  

- referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi dal giorno 
previsto per gli accertamenti sanitari– dei seguenti esami:  
 markers virali: anti HAV Igg-Igm, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 
 test intradermico Mantoux –ovvero test Quantiferon– per l’accertamento 

dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è 
necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace nelle due 
proiezioni standard –anteriore/posteriore e latero/laterale– o il certificato di 
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 

- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico 
prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti 
sanitari  di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, 
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica; 

- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal giorno 
previsto per gli accertamenti sanitari– attestante l’esito negativo del drug test, 
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti: anfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del campione 
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urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione 
dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura attribuzione al candidato).  

 

La mancata o tardiva presentazione della sopraelencata documentazione comporterà 
l’esclusione dal concorso in quanto non sarà possibile formulare il relativo giudizio di 
idoneità/inidoneità, fatta eccezione per il referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto 
dell’incorporazione, qualora vincitori.  
I candidati di sesso femminile dovranno presentarsi alla visita medica generale muniti 
anche di: 
- referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 

privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli 
accertamenti sanitari. La sua mancata o tardiva presentazione comporterà l’esclusione 
dal concorso; 

- referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a 
cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari.  

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in originale o copia 
conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli 
accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.  
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata accreditata con il SSN, 
dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento.  
I candidati che abbiano subìto interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno 
produrre altresì copia delle relative cartelle cliniche, che saranno acquisite agli atti, quale 
parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite. 
I candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 3 del 
bando, ad accertamenti sanitari volti alla valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio 
militare quali volontari in servizio permanente.  
La predetta commissione verificherà la completezza e la tempestiva presentazione della 
sopracitata documentazione sanitaria, prodotta in sede di visita medica generale da ciascun 
candidato.  
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in base alle condizioni di salute 
del candidato al momento della visita, secondo le modalità previste dalla normativa e dalle 
direttive vigenti.  
La commissione disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di 
laboratorio: 
- visita medica generale; 
- visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
- visita oculistica; 
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 
- visita psicologica ed, eventualmente, psichiatrica; 
- analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
- analisi del sangue concernente: 

 emocromo completo; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 transaminasemia (ALT-AST); 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 gamma GT. 
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La commissione procederà, inoltre, alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base 
all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici 
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca 
ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma 
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione 
in proprio di tali accertamenti presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
privata accreditata con il SSN e consegna del relativo referto alla commissione.  
La commissione potrà, comunque, disporre ogni ulteriore indagine ritenuta utile per 
consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere l’esibizione di 
documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, 
strumentali o di laboratorio, ecc.). La mancata presentazione delle predette indagini e/o 
documentazione richieste comporta l’esclusione dal concorso, in quanto non sarà possibile 
formulare il relativo giudizio di idoneità/inidoneità. 
Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i candidati a esami radiografici, gli stessi 
dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato.  
La commissione provvederà a definire, per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti 
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario posseduto, interrompendo 
comunque gli accertamenti psico-fisici qualora riscontri una condizione di per sé causa di 
inidoneità.  
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, 
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
Saranno, quindi, giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); 
costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati 
vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare 
inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). 
I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il 
coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente 
all’allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale 
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 
12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
Saranno giudicati inidonei i candidati riconosciuti affetti da: 
- imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 

582 del 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. In 
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro, il possesso 
dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla 
massa metabolicamente attiva 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 
dicembre 2015, n. 207, che verranno 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 patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive sul 
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fatto salvo 
quanto sopra specificato, riguardo alla carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD; 
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- positività agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di 
sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico; 

- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria); 
- imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque 

incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
- malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi contenuti per il recupero 

dello stato di salute e dei requisiti richiesti. 
La commissione giudicherà, altresì, inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, 
per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme –e quindi visibili con l’uniforme di 
servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Esercito 
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi)– ovvero, se posti nelle zone 
coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile 
indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con 
appropriati test psicodiagnostici).  
Nei confronti dei candidati che, in sede di visita, saranno riconosciuti affetti da malattie o 
lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta 
scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile 
guarigione entro i successivi trenta giorni, la commissione rinvierà il giudizio, fissando il 
termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso 
dell’idoneità psico-fisica.  
Detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui 
alla successiva lettera b). 
I candidati in congedo, già giudicati idonei, da non più di 365 giorni precedenti alla data di 
presentazione, agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di 
reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi alla visita medica generale, 
-   previa esibizione del modulo di notifica di idoneità. Tale modulo di notifica dovrà 

riportare il profilo sanitario completo, risultante da una selezione Psico-Fisica 
nell’ambito della quale il candidato sia stato sottoposto ad accertamenti specialistici e 
strumentali, altrimenti non potrà essere preso in considerazione ed il candidato sarà 
sottoposto nuovamente a tutti gli accertamenti previsti; 

-   muniti della seguente documentazione sanitaria: 
 certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi dal 

giorno previsto per gli accertamenti sanitari, redatto conformemente all’allegato G1 
al bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse 
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti 
ai fini del reclutamento; 

 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico 
prelevato in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella prevista per gli 
accertamenti sanitari– di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo 
del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività 
enzimatica; 

 referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
con il SSN – con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese dal 
giorno previsto per gli accertamenti sanitari – attestante l’esito negativo del drug test, 
concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (con raccolta del 
campione urinario che dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa 
identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura 
attribuzione al candidato); 
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 referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 
con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi dal 
giorno previsto per gli accertamenti sanitari– dei seguenti esami ematochimici: 
gamma GT, GOT, GPT e MCV;  

 per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza, con esito negativo, 
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni rispetto 
a quella prevista per gli accertamenti sanitari. 

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in originale o copia 
conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte integrante della cartella degli 
accertamenti sanitari del candidato e, pertanto, non sarà restituita.  
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata accreditata con il SSN, 
dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in originale, comprovante detto accreditamento. 
La sopracitata commissione, controllata la completezza della suddetta documentazione 
sanitaria, procederà a sottoporre il candidato a visita medica generale, alla verifica 
dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla 
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma 
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente 
(CDT), con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del 
candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna del relativo 
referto alla commissione. 
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio del G6PD, quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai candidati all’atto 
dell’incorporazione, qualora vincitori. 

b) Accertamenti attitudinali 
I candidati saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 
3 del bando, a una serie di accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti. 
Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, a ciascun candidato verrà comunicato 
l’esito degli stessi sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente il giudizio di 
idoneità con l’indicazione del profilo sanitario ovvero di inidoneità con l’indicazione del 
profilo sanitario accertato e la causa dell’inidoneità. 
 

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

 
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso 

procedere all’effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti 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 candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, 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 di merito. 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. 

 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

 

 

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento alle 
citate prove e accertamenti, 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 delle prove e accertamenti stessi. In sede di notifica al candidato 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 candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alle prove e accertamenti non 
ancora effettuati. 

3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà comunicato al candidato 
mediante apposito foglio di notifica. 

4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove e accertamenti previsti è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e 
riconosciute tali dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. 

5. Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, la commissione di cui al precedente 
articolo 8, comma 3 del bando trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati idonei, inidonei, 
rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi 
ultimi la predetta commissione trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla 
scadenza del termine massimo di cui al precedente paragrafo 2. 

 
E. MODALITA’ DEL RIPIANAMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 13, COMMA 2 DEL 

BANDO 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, il Dipartimento per l’Impiego del Personale dell’Esercito, 
in coordinazione con l’istituto di formazione designato per l’incorporazione dei vincitori non in 
costanza di servizio nell’Esercito, è delegato a ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a 
seguito di rinuncia, tenendo informata la DGPM. 
Al termine delle eventuali citate operazioni di ripianamento e successivamente alle attività di 
incorporazione, il Dipartimento per l’Impiego del Personale dell’Esercito –anche sulla base 
delle dichiarazioni di accettazione previste dall’articolo 14 comma 1– dovrà fornire alla DGPM 
l’elenco dei vincitori effettivamente incorporati. La DGPM provvederà, successivamente, ad 
approvare il decreto dirigenziale inerente l’immissione in ruolo dei vincitori. 

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

PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO 
 
La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando 
procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ai sensi dell’articolo 12 del bando 
stesso, in base ai sottoindicati criteri: 
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GRUPPI DI TITOLI (1) TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO 

Periodi di servizio prestato in 
qualità di VFP 1 ovvero in rafferma 

(punteggio massimo: 6) 

Servizio prestato nell’Esercito in qualità 
di VFP1 per un periodo superiore a 24 mesi 

 
Servizio prestato nell’Esercito in   qualità 

di VFP1 per un periodo superiore a 12 mesi 
e inferiore o uguale a 24 mesi 

 
Servizio prestato nell’Esercito in 

  qualità di VFP1 per un periodo inferiore o 
uguale a 12 mesi  

 
6 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 

Missioni 
(punteggio 

massimo: 5) 

Sul territorio 
nazionale 

Per ogni giorno di servizio effettivamente 
prestato in missioni sul territorio nazionale         0,002 

All’estero 
Per ogni giorno di servizio effettivamente 

prestato in missioni operative fuori dal territorio 
nazionale 

        0,005 

Valutazione relativa all’ultimo 
documento caratteristico 
(punteggio massimo: 12) 

Eccellente 
(o giudizio equivalente) 12 

Superiore alla media 
(o giudizio equivalente) 6 

Nella media 
(o giudizio equivalente) 1 

Inferiore alla media o insufficiente 
(o giudizi equivalenti) -33 

Riconoscimenti, ricompense e 
benemerenze 

(punteggio massimo: 5) 

Medaglia al valore (militare o civile) 5 

Medaglia al valore delle Forze Armate 
 o al merito civile 4 

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate 3 

Encomio solenne (in numero massimo di 2) 2 

Encomio semplice (in numero massimo di 3) 0,5 

Elogio (in numero massimo di 3) 0,1 

Sanzioni disciplinari (2) 
(decremento massimo: 5) 

Consegna di rigore -2 

Consegna  -0,5 

Titoli di studio  
(punteggio massimo: 2) 

Laurea magistrale o specialistica 2 

Laurea triennale 1,5 

 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

 

 

Diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado quinquennale 

1 

Attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito 
a livello non inferiore al diploma di istruzione 
secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 
del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive 

modifiche) 

1 

Lingua straniera diversa da quella inglese (3) massimo 1 

 
Diploma di istruzione secondaria quadriennale o 

triennale/qualifica professionale/attestato di 
formazione professionale rilasciato –ai sensi 

della Legge 21 dicembre 1978, n. 845– da Enti 
statali o regionali legalmente 

riconosciuti/attestato di svolgimento del corso di 
formazione pre-ingresso degli operai edili in 

azienda denominato “16 ore prima” 

0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attestati, brevetti e abilitazioni, 
compresa la conoscenza 

di lingue straniere 
(punteggio massimo: 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilitazione al lancio con il paracadute  
(militare) 0,5 

Brevetti guida alpina (4) 

1° livello (aspirante 
guida alpina) 0,1 

2° livello (guida 
alpina) 0,3 

Attestato, brevetto 
o abilitazione in campo 

ippico (5) 

Brevetto B ovvero 
B/DR 0,1 

1° grado G1 ovvero 
G1/DR 0,2 

2° grado G2 ovvero 
G2/DR ovvero 

G2/CCE 
0,3 

Istruttore federale di 
base/OTEB 0,3 

Istruttore federale di 
1° livello 0,4 

Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni 
nazionali assolute, europee e mondiali riconosciuti 

dalle federazioni sportive nazionali ovvero dal 
CONI negli ultimi 3 anni dalla data di scadenza 

del termine di presentazione delle domande 

0,4 

Qualifica di “Operatore basico per operazioni 
speciali”  1,0 

Superamento del corso formativo di base (6) massimo 0,4 

Superamento del Modulo “K” (7) massimo 0,6 
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Attestati, brevetti e abilitazioni, 
compresa la conoscenza 

di lingue straniere 
(punteggio massimo: 3) 

Superamento del corso formativo di base (8) 1 

Abilitazione aeromobile avanzata (ex Brevetto 
Aeromobile) 0,2 

Qualificazione anfibia di tipo “A” 0,4 

Qualificazione anfibia di tipo “B” 0,3 

Abilitazione anfibia della Marina Militare 0,2 

Corso esploratore anfibio 0,8 

Istruttore militare di metodo di combattimento 
militare (MCM) di 1° livello 0,3 

Addestramento tecnico all'aviolancio con 
paracadute ad apertura automatica per personale 

in possesso del brevetto militare-qualifica di 
paracadutista 

0,2 

Addestramento tecnico all'aviolancio con 
paracadute ad apertura automatica per personale 

effettivo alle aviotruppe 
0,5 

Aviorifornitore  0,2 

Ripiegatore di paracadute 0,2 

Corso basico sciistico 0,5 

Corso di qualificazione sciistica 0,1 

Corso basico alpinistico 0,5 

Corso di qualificazione alpinistica 0,1 

Corso per operatore del soccorso alpino militare  0,1 

Corso per assistente militare alle piste di scii 0,1 

Mountain warfare individual basic skills winter 0,1 

Mountain warfare individual basic skills 
summer 0,1 

Corso per osservatore militare neve e valanghe 0,1 

Corso operatore basico per forze speciali 
(OBOS) 1 

Corso per soccorritore militare  0,4 
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Altri attestati 
(punteggio massimo: 6) 

Effettuazione di un periodo di inserimento alle 
dirette dipendenze di un’impresa del settore che 
risulti abilitata per le professioni di “Elettricista 
infrastrutturale”, “Idraulico infrastrutturale”, “ 

Muratore”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”, 
“Fabbro”, “Falegname”, “Maniscalco”, 

”Sistemista sicurezza informatica di 1° livello” 
(9) 

1 
per ogni anno 

di attività 
continuativa 

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 1 

 
 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE 

(FRANCESE    PORTOGHESE    SPAGNOLO    TEDESCO – ARABO) 
 

 
“COMMON EUROPEAN 

FRAMEWORK OF REFERENCE FOR    
LANGUAGES    CEFR” 

 

 
 

SLEE (RWLS)  
 

 
 

PUNTEGGIO 

 
                              C 1 
 
                              C 2 
 

                                            
     
                       da 14 a 16                      

 
 
1 

 
B 2                        da 12 a 13                      

 
0,75 

 
 

                              B 1 
 

 
                  da 10 a 11                      

 
0,50 

 
 

A 2 
 
                  da 8 a 9                      

 
0,25 

 
In caso di doppia certificazione, dovrà essere attribuito il punteggio più favorevole per il candidato. 
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE 

E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO “K” 
 

Valida per il personale VFP1 che ha effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017 

CORSO FORMATIVO DI BASE MODULO “K” 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

da 27 a 30 0,4 da 27 a 30 0,6 

da 24 a 26,99 0,3 da 24 a 26,99 0,4 

da 21 a 23,99 0,2 da 21 a 23,99 0,2 

da 18 a 20,99 0,1 da 18 a 20,99 0,1 

 
 

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE 

 
Valida per il personale VFP1 che ha effettuato 

i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018 

CORSO FORMATIVO DI BASE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

da 27 a 30 1 

da 24 a 26,99 0,7 

da 21 a 23,99 0,4 

da 18 a 20,99 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 punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione; 
3 in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:  

- autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri 
(FISE) (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito né la patente A ludica né 
qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati) e in particolare:  
- brevetto B ovvero B/DR; 
- 1° grado G1 ovvero G1/DR; 
- 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE; 

 

 

 

 



—  48  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

 

 

- qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) di: 
- operatore tecnico equestre di base (OTEB); 
- istruttore federale di 1° livello; 

4 punteggio attribuibile per ciascuno dei brevetti, attestati e abilitazioni previste.  
5 Punteggio attribuibile a una sola lingua –diversa da quella inglese (accertata in sede di prova 

di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale) – e non cumulabile con 
quello eventualmente attribuito per l’attestato di bilinguismo italiano-tedesco; 

6 punteggio attribuibile, in base alla valutazione finale. Qualora non risulti la valutazione finale, 
verrà assegnato il punteggio minimo previsto; 

7 punteggio attribuibile ai soli candidati incorporati quali VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009; 
8 sono stati equiparati i punteggi conseguibili dai candidati VFP1 che hanno effettuato i corsi di 

formazione fino al 4° blocco 2017 e quelli che hanno svolto il succitato corso a partire dal 1° 
blocco 2018. Nello specifico i succitati punteggi conseguibili dai candidati, in funzione delle 
valutazioni ottenute durante il corso di formazione, sono stati equiparati in modo da non creare 
nessun tipo di nocumento tra chi ha fatto il corso formativo precedentemente all’anno 2018 e 
chi lo ha svolto a partire dal 1° blocco 2018. 

9 punteggio attribuibile ai soli candidati in possesso dei titoli di merito di cui all’articolo 2, 
comma 2 del bando.  
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Appendice all’Allegato A 
 

TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI 
PER “ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”, “IDRAULICO INFRASTRUTTURALE”, 

“MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME”, “FABBRO”, “MURATORE”, 
“FALEGNAME”, “OPERATORE EQUESTRE” CON POSIZIONE ORGANICA 

DI “MANISCALCO”, “OPERATORE INFORMATICO” CON QUALIFICA 
DI “OPERATORE ADDETTO ALLA SICUREZZA INFORMATICA”, “ESPLORATORE 

BLINDO PRESSO LO SQUADRONE A CAVALLO REGGIMENTO LANCIERI 
DI MONTEBELLO (8°)” 

(Art. 2, comma 2 del bando di concorso) 
 

a. “ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”  
a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di “elettricista 

infrastrutturale”. 
b) Possesso dei seguenti titoli: 

 diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del 
secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  

 diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente 
fino all’anno scolastico 2013-2014: 
 elettronica industriale, 
 elettrotecnica, 
 energia nucleare, 
 informatica, 
 telecomunicazioni, 
 fisica industriale; 

 diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (percorso di durata quinquennale): 
 tecnico delle industrie elettriche, 
 tecnico delle industrie elettroniche; 

 diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (percorso di durata triennale): 
 addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici, 
 apparecchiatore elettronico, 
 elettricista installatore elettromeccanico, 
 installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
 installatore di impianti telefonici, 
 montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi, 
 operatore elettrico, 
 operatore elettronico industriale, 
 operatore per le telecomunicazioni; 

 diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 
2008): 
 organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza, 
 architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione, 
 approvvigionamento energetico e costruzione di impianti, 
 gestione e verifica di impianti energetici, 
 risparmio energetico nell’edilizia sostenibile, 
 innovazione di processi e prodotti meccanici, 
 automazione e sistemi meccatronici; 
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 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di 
durata quinquennale): 

 indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia, 
 indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e 

meccatronica, 
 indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo, 
 indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo, 
 indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica, 
 indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione, 
 indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica, 
 indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica, 
 indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione informatica, 
 indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione telecomunicazioni; 

 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata 
quinquennale): 
 settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. 

c) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  
 diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale): 

 tecnico elettrico, 
 tecnico elettronico; 

 diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale):  
 operatore elettrico, 
 operatore elettronico; 

 attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento): 
 elettricista impiantista di bassa tensione, 
 impiantista di cantiere, 
 meccanico elettricista, 
 tecnico elettromeccanico, 
 montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico 

industriale), 
 impiantista idro-termo elettrico, 
 tecnico elettronico. 

 Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per “operatore 
elettrico” (ex Elettricista) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o privato) ai sensi del 
D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione riferita a: 
 Settore economico professionale (SEP); 
 Area di attività (ADA); 
 Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero 

durata del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore elettrico” la dicitura del mestiere in titolo 
è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 

 EQF 3 - Formazione triennale; 
 SEP impiantistica; 
 ADA 7.56.165. 

 
b.  “IDRAULICO INFRASTRUTTURALE”  

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di “idraulico 
infrastrutturale”. 

b) Possesso dei seguenti titoli: 
 Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del 

secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  
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 diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente 
fino all’anno scolastico 2013-2014: 
 costruzioni aeronautiche, 
 edilizia, 
 industria metalmeccanica, 
 industria mineraria, 
 industria navalmeccanica, 
 meccanica, 
 meccanica di precisione, 
 termotecnica, 
 fisica industriale; 

 diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino 
all’anno scolastico 2013-2014: 
 macchinisti, 
 aspirante alla direzione di macchine navi mercantili; 

 diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (percorso di durata quinquennale): 
 tecnico delle industrie meccaniche, 
 tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo, 
 tecnico dei sistemi energetici; 

 diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (percorso di durata triennale): 
 installatore di impianti idraulici e termici, 
 installatore di impianti idro-termo-sanitari, 
 operatore alle macchine utensili, 
 operatore termico, 
 operatore meccanico, 
 frigorista, 
 aggiustatore meccanico; 

 diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 
2008): 
 innovazione e qualità delle abitazioni, 
 conduzione del cantiere di restauro architettonico, 
 approvvigionamento energetico e costruzione di impianti, 
 gestione e verifica di impianti energetici, 
 risparmio energetico nell’edilizia sostenibile, 
 innovazione di processi e prodotti meccanici, 
 automazione e sistemi meccatronici; 

 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di 
durata quinquennale): 
 indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo, 
 indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo, 
 indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica, 
 indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia, 
 indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e 

meccatronica, 
 indirizzo costruzioni ambiente e territorio; 

 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata 
quinquennale): 
 settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. 
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a) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:  

 diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale): 
 tecnico di impianti termici; 

 diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale):  
 operatore di impianti termoidraulici; 

 attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento): 
 impiantista idro-termo idraulico, 
 tecnico impiantista idro-termo sanitario, 
 idraulico. 

 Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per “operatore 
di impianti idraulici” (ex Idraulico) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o privato) ai 
sensi del D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione riferita a: 
 Settore economico professionale (SEP); 
 Area di attività (ADA); 
 Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero 

durata del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore di impianti idraulici” la dicitura del 
mestiere in titolo è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 

 EQF 3 - Formazione triennale; 
 SEP impiantistica; 
 ADA 7.57.168. 

 
c. “MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME” 

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di “meccanico di 
mezzi e piattaforme”. 

b) Possesso dei seguenti titoli: 
1) Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:  

 diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali: ordinamento previgente  
fino all’anno scolastico 2013-2014:  
 costruzioni aeronautiche,  
 elettronica e telecomunicazioni,  
 elettronica industriale,  
 elettrotecnica,  
 elettrotecnica ed automazione,  
 industria metalmeccanica,  
 industria navalmeccanica,  
 meccanica,  
 meccanica di precisione,  
 perito industriale sperimentale ambra,  
 perito industriale sperimentale ergon,  
 termotecnica; 

 istituto tecnico nautico:  
 aspirante alla direzione di macchine di navi merci;  

 diplomi   di    maturità  professionale (percorso  di  durata  quinquennale) 
ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:  
 tecnico dei sistemi energetici,  
 tecnico delle industrie chimiche,  
 tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche,  
 tecnico delle industrie meccaniche,  
 tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;  
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 diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) ordinamento 
previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:  
 meccanico riparatore di autoveicoli,  
 operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo, 
 operatore elettrico,  
 operatore elettronico,  
 operatore meccanico,  
 operatore termico;  

 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di 
durata quinquennale):  
 indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia,  
 indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e 

meccatronica,  
 indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,  
 indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,  
 indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,  
 indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione,  
 indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica,  
 indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica;  

 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata 
quinquennale):  
 settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica. 

2) Diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti Tecnici Superiori  
     (I.T.S.):  

 diplomi  di  tecnico superiore, unitamente  a diploma di istruzione secondaria di 
secondo   grado tecnica o professionale:  
 sistema meccanica (meccatronica),  
 tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici,  
 tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici,  
 sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione),  
 tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di 

impianti,  
 tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici,  
 tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile.  

3) Istruzione e formazione professionale:  
 nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con 

conseguimento del diploma professionale di “tecnico”):  
 tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di qualifica 

professionale (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della 
qualifica di “operatore professionale”),  

 operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione parti e 
sistemi meccanici ed elettromeccanici,  

 operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione di 
carrozzeria. 

 
d. “FABBRO”.  

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di “fabbro”. 
b) Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore 

fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o 
regionali legalmente riconosciuti.  
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c) Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per “operatore del 
ferro” (ex Fabbro) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o privato) ai sensi del D.Lgs n.13 
del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione riferita a: 
 Settore economico professionale (SEP); 
 Area di attività (ADA); 
 Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero durata 

del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore del ferro” la dicitura del mestiere in titolo 
è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 
 EQF 3 - formazione triennale; 
 SEP meccanica; 
 ADA 7.93.278 

 
e. “MURATORE”  

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di: 
 “muratore”; 
 “operatore del genio infrastrutturale impiegato nella posizione organica di muratore”. 

b) Se in possesso dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore 
edile-muratore, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o 
regionali legalmente riconosciuti. 

c) Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per “operatore 
edile” (ex Muratore) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o privato) ai sensi del D.Lgs 
n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione riferita a: 
 Settore economico professionale (SEP); 
 Area di attività (ADA); 
 Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero durata 

del corso. 
Ad esempio con riferimento al livello “operatore edile” la dicitura del mestiere in titolo è 
stata aggiornata secondo i seguenti codici: 
 EQF 3 - formazione triennale; 
 SEP edilizia; 
 ADA 11.10.19. 

 
f.  “FALEGNAME”. 

a) Aver svolto, durante il periodo di servizio prestato quale VFP1, l’incarico di “falegname”. 
b) Possesso dei seguenti titoli:  

1) diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l’industria e 
l’artigianato (percorso di durata quinquennale), indirizzo produzioni industriali e 
artigianali, articolazione industria, ovvero tecnico dell’industria del mobile e 
dell’arredamento secondo l’ordinamento previgente;  

2) titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 
professionale con specializzazione relativa al settore dell’industria e artigianato, ovvero 
qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per l’industria e l’artigianato 
(percorso di durata triennale) quale operatore industria del mobile e dell’arredamento.  

3) Attestati di istruzione e formazione professionale (nuovo ordinamento) per “operatore 
del legno” (ex Falegname) rilasciati da Ente Formatore (pubblico o privato) ai sensi del 
D.Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 e recante la standardizzazione riferita a: 
 Settore economico professionale (SEP); 
 Area di attività (ADA); 
 Livello di qualificazione (EQF European Qualifications Framework) ovvero  

durata del corso. 
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Ad esempio con riferimento al livello “operatore del legno” la dicitura del mestiere in 
titolo è stata aggiornata secondo i seguenti codici: 
 EQF 3 - formazione triennale; 
 SEP legno e arredo; 
 ADA 9.39.122 

 
g. “OPERATORE EQUESTRE, POSIZIONE ORGANICA MANISCALCO” 

Possesso dei seguenti titoli:  
 introduzione al corso di maniscalco presso il Centro Militare di Equitazione di 

Montelibretti a favore di Graduati e Militari di Truppa; 
 corso di maniscalco presso il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti a favore di 

Graduati e Militari di Truppa (preferenziale). 
 
h. “OPERATORE INFORMATICO CON QUALIFICA DI OPERATORE ADDETTO ALLA 

SICUREZZA INFORMATICA”, se in possesso della qualifica di “Sistemista Sicurezza 
Informatica di 1° livello per l’area Cyber Defence”.  
Saranno ritenuti validi i: 

  titoli di studio:  
 conseguiti secondo un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree dal 

Decreto Interministeriale emanato il 9 luglio 2009 dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione;  

 che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono 
stati dichiarati equipollenti alle predette lauree o ai titoli di studio che a loro volta sono 
stati a questi equiparati dal citato Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; 

 titoli/certificazioni attualmente standardizzati, per quanto concerne l’istruzione e 
formazione professionale, in relazione a: 
 Settore economico professionale (SEP); 
 Area di attività (ADA); 
 Livello di qualificazione (EQF European qualifications Framework) ovvero durata del 

corso;  
 rilasciati da Ente Formatore1 (pubblico o privato) della specifica Regione2. 

 
i.  “ESPLORATORE BLINDO PRESSO LO SQUADRONE A CAVALLO DEL 

REGGIMENTO LANCIERI DI MONTEBELLO (8°)” 
Sarà ritenuto valido il possesso dei titoli di autorizzazione a montare rilasciata della Federazione 
Italiana Sport Equestri (FISE) di: 

 1° Grado (G1) Discipline Olimpiche;  
 1° Grado Dressage (G1/GR); 
 2° Grado Salto Ostacoli (G2); 
 2° Grado Completo (G2/CCE); 
 2° Grado Dressage (G2/DR).  

 
1   CEFME regionale ovvero un ENTE Accreditato presso la rispettiva regione per l’istruzione della 

specifica maestranza ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n.13/2013. 
2  Facendo riferimento al Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle 

Qualificazioni professionali, istituito ai sensi dell’art. 8 del citato D. Lgs. n. 13/2013 allo scopo 
di garantire la mobilità della persona e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed 
europeo, che costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze. 
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  ALLEGATO  B 

  

 

MARINA MILITARE 
 

A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI 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: 
a) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato 

fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, con la seguente motivazione: “Partecipazione al concorso per il reclutamento di 
volontari in ferma prefissata quadriennale anno 2022”. Qualora dovesse essere redatta una 
dichiarazione di mancata redazione (Mod. “C”), il Comandante dell’Ente/Reparto/Unità 
Navale di appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio 
prestato –che dovrà rimanere agli atti del Comando– dal quale saranno dedotti gli elementi 
necessari per attribuire la relativa qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto 
dall’estratto della documentazione di servizio (allegato “D1”); 

b) 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 D2 
“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; 

c) allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio (istruzioni tecniche 
riportate nel sopracitato allegato D2), non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso pubblicato dalla DGPM sul portale, solo per i candidati che si 
collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per essere ammessi alle 
successive fasi concorsuali.  
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 la sopracitata operazione; 

d) accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e nell’eventuale autocertificazione 
(allegato E) siano indicati soltanto i titoli previsti dal paragrafo “F” del presente allegato 
secondo, quindi, le precise specifiche riportate; 

e) attenersi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (articolo 6, comma 8 del bando) per quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, 
i titoli di studio indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D1”) e/o 
nell’eventuale autocertificazione (allegato “E”); 

f) verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di lingua straniera, indicate nel 
citato estratto della documentazione di servizio, secondo quanto riportato nell’allegato D3 
“SCHEDA INFORMATIVA”; 

g) si premette che per i VFP1 in servizio l’idoneità psicofisica acquisita all’atto della selezione ai 
fini dell’immissione alla ferma annuale ha validità biennale ed è coincidente con la validità 
dell’idoneità periodica al servizio disciplinata dalla pubblicazione SMM SAN 001 Ed. 2021  e 
s.m.i., di modo da ricomprendere la stessa idoneità agli accertamenti psicofisici del presente 
bando; pertanto i Comandi che abbiano alle proprie dipendenze candidati risultati idonei alla 
prova scritta con la predetta idoneità biennale scadente entro il 30 aprile 2022, dovranno 
provvedere per tempo alla prenotazione relativa al rinnovo della citata idoneità periodica 
presso il proprio  Servizio sanitario di aderenza qualora retto da Ufficiale Superiore medico o, 
altrimenti, presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare giurisdizionalmente 
competente per territorio. 
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h) Inoltre, i Comandi dovranno provvedere per tempo, per tutti i candidati in servizio, ivi 
compresi quelli che hanno la visita periodica per l’idoneità al servizio incondizionato in corso 
di validità,  alla prenotazione presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare 
giurisdizionalmente competente per territorio, per il tramite del servizio sanitario di aderenza 
qualora presente, degli 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.   

i) Se il militare concorre per l’Esercito –soltanto se ammesso agli accertamenti fisio-psico-
attitudinali– dovrà essere rilasciato il modello in allegato F1 al bando entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-
attitudinali e una sua copia per immagine (file in formato PDF) dovrà essere trasmessa 
dall’Ente/Reparto/Unità Navale di appartenenza, sempre entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al Centro di Selezione e 
Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Se il militare concorre per l’Aeronautica Militare, 
dovrà essere sempre rilasciato il modello in allegato F2 al bando in data non anteriore a un 
mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che andrà esibito dall’interessato 
all’atto della presentazione presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale; 

j) avviare presso il proprio Servizio sanitario di aderenza qualora retto da Ufficiale Superiore 
medico o preso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare competente per territorio per 
l’effettuazione delle visite mediche per la verifica dell’idoneità periodica biennale al servizio 
militare incondizionato, i VFP 1 che, risultati idonei alla prova scritta, abbiano la precitata 
idoneità periodica scadente entro la data di convocazione per l’effettuazione degli 
accertamenti attitudinali; 

k) avviare, entro la data di convocazione per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali, tutti i 
candidati in servizio, ivi compresi quelli che hanno la visita periodica per l’idoneità al servizio 
incondizionato in corso di validità, presso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare 
giurisdizionalmente competente per territorio, per il tramite del servizio sanitario di aderenza 
qualora presente, ai fini dell’effettuazione degli 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.   

l) 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 candidati durante la procedura concorsuale 
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della Capitaneria di Porto di 
ascrizione o del Centro Documentale di assunzione 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), ivi compresi l’eventuale persistenza di 
limitazioni all’impiego documentate dal DSS ovvero casi di abuso sistematico di alcool, stato 
di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze 
psicoattive documentati dai Servizi Sanitari di aderenza/Infermerie presidiarie competenti per 
territorio. 

 
Ai fini dell’effettuazione degli accertamenti e prove di cui al presente Allegato, saranno 
considerati: 
- in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, successivamente, sono stati 
incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di 
altra procedura concorsuale;  

- in congedo i candidati che alla scadenza del termine della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, successivamente, 
sono stati collocati in congedo. 
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B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  
 

1.  CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER LA 
MARINA MILITARE 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati in servizio nella Marina militare che abbiano l’idoneità periodica al servizio 
incondizionato in corso di validità biennale o che abbiano rinnovato la stessa idoneità 
presso i Servizi sanitari di aderenza/Infermerie presidiarie competenti per territorio, all’atto 
della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona, 
dovranno presentare: 
- copia del messaggio/attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato; 
- copia del referto in data non anteriore ad 1 mese dalla convocazione, eseguito presso i 

laboratori di analisi di F.A. ed attestante la negatività 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 - l’esame dovrà essere effettuato a cura del Dirigente 
del Servizio Sanitario (D.S.S.) di riferimento; 

- copia della profilazione sanitaria (allegato F3) redatta in fase di incorporamento ovvero di 
quella eventualmente rinnovata dall'infermeria presidiaria a conclusione delle visite 
mediche per la verifica dell’idoneità periodica biennale al s.m.i.. Il profilo sanitario deve 
comprendere anche la parametrazione dell’apparato OR (OR-1 ovvero OR-2) relativo alla 
caratteristica somato-funzionale AV. 

I candidati in servizio nella Marina militare che abbiano l’idoneità periodica al servizio 
incondizionato in corso di validità biennale o che abbiano rinnovato la stessa idoneità 
presso i Servizi sanitari di aderenza/Infermerie presidiarie competenti per territorio, ma che 
presentino temporanee condizioni di esenza/obbligo di controllo da cui derivino limitazioni 
di impiego, ai fini della partecipazione alle fasi concorsuali successive, dovranno essere 
indirizzati presso il DSS di aderenza per una valutazione medico-legale che verifichi la 
temporaneità della limitazione a garanzia della successiva riacquisizione della 
incondizionata idoneità al servizio. I Comandi i cui DSS abbiano riscontrato la persistenza 
delle citate limitazioni e/o lo scadimento delle condizioni cliniche non potranno rilasciare 
la precitata attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato ai fini della 
partecipazione al concorso, pertanto gli interessati saranno considerati esclusi dalle fasi 
concorsuali o posti in temporanea non idoneità per il periodo ritenuto necessario al 
recupero psico-fisico o inviati presso l’Infermeria presidiaria per territorio per la 
successiva proposta di rassegna nel caso si ritenga che il militare abbia perso i precitati 
requisiti di idoenità, permanentemente. 
Inoltre, saranno considerati esclusi dal concorso i candidati nei confronti dei quali le 
Infermerie presidiarie competenti per territorio avranno rilevato un abuso sistematico di 
alcool, uno stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di 
droghe o di sostanze psicoattive. In tal caso sarà cura del DSS/Infermeria presidiaria per 
territorio proporre a rassegna il candidato. 
I provvedimenti medico legali che hanno determinato la non idoneità dei candidati alla 
prosecuzione concorsuale (proposta di proscioglimento/temporanea non idoneità/vigenza 
di obbligo di controllo che possa risultare di impedimento alla valutazione dell’attitudine 
professionale prevista dall’iter formativo), dovranno essere notificati agli interessati a cura 
del Comando di appartenenza. Avverso i precitati provvedimenti di 
inidoneità/proscioglimento emessi dal DSS/Direttore dell’Infermeria presidiaria è 
ammesso ricorso gerarchico presso la Commissione Medica Centrale dell’Ispettorato di 
Sanità della Marina Militare entro gg. 10 dall’avvenuta notifica, per il tramite del 
Comando di appartenenza del militare, fermo restando la facoltà di esperire ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica. 
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I candidati in servizio di altre Forze Armate saranno sottoposti a visita medica a cura del 
proprio Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero 
dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro Ente/Reparto/Unità 
Navale o di altra struttura sanitaria delle Forze Armate. 
L’Ufficiale medico di riferimento, sulla base della documentazione sanitaria agli atti del 
Comando di appartenenza del candidato, dell’indagine anamnestica e della visita medica, 
rilascia un certificato, conforme all’allegato F1 al bando, per gli appartenenti all’Esercito e 
all’allegato F” per gli appartenenti all’Aeronautica Militare, attestante sia il profilo 
sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro 
organo medico-legale  sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano 
incidere sull’idoneità al servizio militare. 
I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli 
elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di 
Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, per essere sottoposti ai successivi 
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) 
del bando. 
La commissione dispone per i candidati delle altre Forze Armate l’effettuazione di:  
- anamnesi; 
- esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato 

che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi al 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); 

- analisi delle urine con esame del sedimento;  
- 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;  

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

La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà il profilo somato- 
funzionale di cui ai modelli in allegato F1, F2 o F3 al bando. Se invece lo ritiene 
necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, 
provvederà a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a 
nuova indagine.  La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità, 
comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.  
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati 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; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale volontario 
in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di 
cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano contratto un’infermità 
si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non idoneità in 
modo parziale al S.M.I., fatto salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non 
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dipendente/i da causa di servizio e incompatibile/i con il servizio secondo le vigenti 
direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 
I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito il 
coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare             
qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria  la dichiarazione di ricevuta 

informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al presente 
bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può 
essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 109, 
richiamata nelle premesse del bando. 
 

b) Accertamenti attitudinali 
I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti presso il Centro 
di Selezione della Marina Militare di Ancona, 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, come da direttive tecniche vigenti. 
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali 
che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina Militare.  
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. 
I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
La commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come da modello in allegato I al 
bando.  
 

2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER LA MARINA MILITARE 
a) Accertamenti psico-fisici 

I candidati 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 di Ancona, 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 candidati dovranno presentarsi muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che 
dovrà essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata in data non 
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ad eccezione di quelli 
riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD, che non presentano 
termini di scadenza e 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; 
 gruppo sanguigno (la certificazione di tale esame, se già effettuato in precedenza, ha  

validità illimitata);  
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata;  
 transaminasemia (GOT e GPT); 
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 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 l’esito del test di accertamento della posività per anticorpi per HIV; 

- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G 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;  

- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio quantitativo del G6PD (la certificazione quantitativa di tale esame, se già 
effettuato in precedenza, ha validità illimitata);  

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

- originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validità annuale, attestante 
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le 
discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 
febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione  
alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella prevista 
di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il 
SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello 
sport.  

La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal 
concorso, in quanto non sarà possibile formulare il relativo giudizio di idoneità/inidoneità. 
Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare: 
- referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria 

pubblica, anche militare, o privata accreditata dal SSN, in data non anteriore a 60 giorni 
precedenti le prove; 

- 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 cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari. 
Nel caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 6 
del bando di concorso.  

I candidati che ne sono già in possesso potranno produrre anche l’esame radiografico del 
torace in due proiezioni. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione 
del concorrente dagli accertamenti sanitari in quanto non sarà possibile formulare il 
relativo giudizio di idoneità/inidoneità, con l’eccezione dell’esame radiografico, dei referti 
di analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno, dell’analisi completa dell’urina e 
del dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto dai concorrenti 
all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 
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; 
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- 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 candidato che 
presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi al 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 candidato. 

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 candidato, quali 
risultano dagli accertamenti eseguiti.  
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il 
dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, 
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la 
dicitura “deficit di G6PD non definito”. 
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati 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 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 volontario 
in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di 
cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

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

b) Accertamenti attitudinali 
Contestualmente agli accertamenti psico-fisici i candidati saranno sottoposti presso il 
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, 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 candidati in servizio al 
precedente paragrafo 1, lettera b). 
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C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI 
FISIO-PSICO-ATTITUDINALI  
 
1.  In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso 

procedere all’effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti 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 candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, 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 di merito. 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 candidato 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 
candidato dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti e prove non ancora 
effettuati.  

3.  Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e prove sarà comunicato al candidato mediante 
apposito foglio di notifica. 

4.  La mancata presentazione del candidato a ciascuno degli accertamenti e prove previsti è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e 
riconosciute tali dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. 

5.  Al termine degli accertamenti fisio-psico-attitudinali e delle prove di efficienza fisica, il 
suddetto Centro di Selezione trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati 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. MODALITA’ DEL RIPIANAMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 13, COMMA 3 DEL 

BANDO 
 
1. Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito di cui all’articolo 12, comma 3, la 

commissione di cui all’articolo 8, comma 6 del bando provvede, in base ai criteri e alle modalità 
stabiliti dallo Stato Maggiore della Marina Militare, alla ripartizione dei candidati nelle varie 
categorie/qualificazioni o specialità. 
Al termine delle suddette operazioni, le Scuole Sottufficiali della Marina Militare predisporranno 
le convocazioni (elenchi suddivisi tra CEMM e CP contenenti nominativi, 
categoria/specializzazione attribuita, data, orario e Scuola di formazione per l’incorporazione) 
che verranno pubblicate sul portale dalla DGPM. In caso di mancata presentazione o di rinuncia 
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alla frequenza del corso di formazione, i posti non coperti nelle graduatorie per il CEMM e per le 
CP saranno contestualmente ripianati. 

2. Entro il 15° giorno dalla data di inizio del corso di formazione, durante la fase di afflusso, i 
vincitori incorporati potranno, comunque, rinunciare alla frequenza del corso; in tal caso le 
Scuole Sottufficiali della Marina Militare provvederanno a rinviarli al proprio domicilio, 
dandone comunicazione alla DGPM. A seguito della eventuale mancata presentazione alla 
frequenza del corso o di rinuncia che si verifichi entro il 15° giorno dalla data di inizio del corso 
stesso, le Scuole Sottufficiali della Marina Militare sono delegate a ripianare i posti rimasti 
vacanti con altrettanti candidati idonei in ordine di graduatoria tenendo informata la DGPM 
(articolo 13, comma 3 del bando). Allo scadere del termine indicato per tale ripianamento, la 
commissione di cui all’articolo 8 del bando provvede, in base ai criteri e alle modalità stabiliti 
dallo Stato Maggiore della Marina Militare, alla ripartizione dei candidati ripianati nelle varie 
categorie/qualificazioni o specialità. 

3. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 1 e 2, nel caso di mancata copertura dei posti a 
concorso, per carenza di candidati idonei nella graduatoria di merito del CEMM o delle CP, 
transitano in tale graduatoria, collocandosi dopo l’ultimo candidato idoneo, gli idonei non 
vincitori dell’altra graduatoria.  
Le Scuole Sottufficiali della Marina Militare sono delegate ad effettuare le convocazioni tenendo 
informata la DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di mancata copertura di tutti i 
posti complessivamente a concorso, la Forza Armata può avvalersi della facoltà di attingere dalle 
graduatorie degli idonei non vincitori delle altre Forze Armate, previo loro consenso, secondo 
quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 del bando. 

4. Al termine delle eventuali operazioni di ripianamento e successivamente alle attività di 
incorporazione il Comando Scuole della Marina Militare dovrà fornire alla DGPM l’elenco dei 
vincitori effettivamente incorporati. La DGPM provvederà, successivamente, ad approvare il 
decreto interdirigenziale inerente l’immissione in ruolo dei vincitori. 

 
E. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

I candidati, convocati per l’incorporazione, dovranno comunicare gli estremi del proprio conto 
corrente DATrio/postale, al fine di consentire il corretto accreditamento degli emolumenti 
dovuti. 

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

PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA MILITARE 
La commissione valutatrice per la Marina Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del 
bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ai sensi dell’articolo 11 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 
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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)  
(decremento massimo: 10)  

Consegna di rigore - 1,5 

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: 10) 

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 

Qualifica di agente di polizia giudiziaria 
(solo per i candidati in servizio nel Corpo 
delle Capitanerie di Porto che concorrono 

per il medesimo Corpo) 
0,5 

Conoscenza di una o più lingue straniere 
diversa da quella inglese (5) massimo 10 

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 
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TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE DIVERSE DA QUELLA INGLESE 

 
 

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE (TRANNE 
QUELLE RARE) (6) CORRELATO AL “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK 

OF REFERENCE FOR LANGUAGES    CEFR” 

PUNTEGGIO 
PER 

CIASCUNA 
LINGUA 

C 2 1 

C 1 0,8 

B 2 0,6 

B 1 0,4 

A 2 0,2 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE RARE (6) 
CORRELATO AL “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK 

OF REFERENCE FOR LANGUAGES    CEFR” 

PUNTEGGIO 
PER 

CIASCUNA 
LINGUA 

C 2 5 

C 1 4 

B 2 3 

B 1 2 

A 2 1 
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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; 

1) 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; 

2) la valutazione del titolo di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri: 
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; 

3) punteggio massimo attribuibile per la conoscenza certificata di una o più lingue, diverse da 
quella inglese (accertata in sede di prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e 
professionale); 

4) per lingue rare si intendono l’arabo (in tutte le declinazioni), il russo, il cinese, il somalo, 
l’ucraino, il turco, il pashtun, il farsi, il filippino, il dari, lo swahili. 

 
Per i titoli di lingua straniera è necessario accertare che il livello di conoscenza della lingua sia 
correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES – 
CEFR”. Inoltre, il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno 
conseguite le competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, 
tra l’altro, per il conseguimento del titolo stesso (coma da “scheda informativa” allegato D3 del 
bando di concorso).  
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  ALLEGATO  C 

  

 

AERONAUTICA MILITARE 
 
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI IN 

SERVIZIO 
 

Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Aeronautica 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: 
- redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, compilato 

fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, con la seguente motivazione: “Partecipazione al concorso per il reclutamento di 
volontari in ferma prefissata quadriennale anno 2020”. Qualora dovesse essere redatta una 
dichiarazione di mancata redazione (Mod. “C”), il Comandante dell’Ente/Reparto di 
appartenenza dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato –
che dovrà rimanere agli atti del Comando– dal quale saranno dedotti gli elementi necessari 
per attribuire la relativa qualifica, che dovrà essere riportata nel quadro previsto dall’estratto 
della documentazione di servizio (allegato “D1”); 

- 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 D 2 
“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; 

- allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servizio (istruzioni tecniche 
riportate nel sopracitato allegato D2), non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso pubblicato dalla DGPM sul portale, solo per i candidati che si 
collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per essere ammessi alle 
successive fasi concorsuali.  
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 la sopracitata operazione; 

- accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e nell’eventuale autocertificazione 
(allegato E) siano indicati soltanto i titoli previsti dal paragrafo “E” del presente allegato 
secondo, quindi, le precise specifiche riportate; 

- attenersi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 (articolo 6, comma 8 del bando) per quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, 
i titoli di studio indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D1”) e/o 
nell’eventuale autocertificazione (allegato “E”); 

- verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di lingua straniera, indicate nel 
citato estratto della documentazione di servizio, secondo quanto riportato nell’allegato D3 
“SCHEDA INFORMATIVA”; 

- attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Capo dell’Infermeria di Corpo, di cui 
al modello in allegato F2 al bando e secondo le modalità specificate nel capo B del presente 
allegato. Tale modello dovrà essere rilasciato in data non anteriore a un mese dal giorno 
previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato all’atto della presentazione 
presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale. Se il militare concorre per l’Esercito soltanto se 
ammesso agli accertamenti fisio-psico-attitudinali  dovrà essere rilasciato il modello in 
allegato F1 al bando entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di 
ammissione ai citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia per immagine (file in 
formato PDF) dovrà essere trasmessa dall’Ente/Reparto di appartenenza, sempre entro 15 
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giorni dalla data di pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al Centro di 
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Se il militare concorre per la Marina 
Militare, andrà sempre rilasciato il modello in allegato F3 al bando, che dovrà essere 
trasmesso dall’Ente/Reparto di appartenenza al Centro di Selezione della Marina Militare di 
Ancona  Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro il termine perentorio di 
30 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione;   

- 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 candidati durante la procedura concorsuale 
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro Documentale di 
assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria di Porto di ascrizione, 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). 

 

Saranno considerati in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo e che, 
successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno 
(VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura concorsuale.  
Saranno considerati in congedo i candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di VFP 1 in servizio e che, 
successivamente, sono stati collocati in congedo. 

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

1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE CONCORRONO PER 
L’AERONAUTICA MILITARE 

a) Prove di efficienza fisica 
I candidati in servizio risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-
deduttivo e professionale saranno convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, 
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica previste –secondo le modalità riportate nel 
presente allegato e nell’allegato H2 al bando– presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica 
Militare di Guidonia (Roma), a cura della Commissione di cui all’articolo 8, commi 1, lettera 
d) e 6 del bando.  
I candidati in servizio dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica in uniforme 

usufruendo della licenza straordinaria per esami  muniti di tuta da ginnastica e scarpe 
ginniche, della tessera sanitaria, di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito 
all’articolo 3 del bando, nonché del certificato medico, in corso di validità (il certificato deve 
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica 
leggera, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana 
ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le 
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato 
in medicina dello sport. 
I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, 
dovranno presentare l’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 cinque giorni precedenti le prove. 
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 
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all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto 
Legislativo 27 dicembre 2019, n.173 che ha modificato l’articolo 640 del Decreto Legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 con introduzione del comma 1 bis.  
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.  
Le modalità di esecuzione e i criteri di valutazione delle prove saranno illustrati ai candidati, 
prima della loro effettuazione, dalla citata Commissione. 
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
- corsa piana 1000 metri; 
- addominali; 
- piegamenti sulle braccia, 
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati. 
Le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno due membri della Commissione, di 
personale medico/paramedico e di una autoambulanza. 
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica o pantaloncini e 
maglietta e scarpe ginniche. 
- addominali: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del 

tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità: 
 posizione iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il 

piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti 
da altro elemento), sollevarsi in posizione di seduto e far toccare il gomito con il 
ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè 
toccando con le mani il piano di appoggio). 

 dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto. 
Personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente 
eseguiti dal candidato, non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. Almeno due membri della 
Commissione, osservatori della prova, sovraintenderanno all’esecuzione dell’esercizio; 

- corsa piana 1000 metri: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su 
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta 
del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato 
istruttore ginnico, tramite un sistema di cronometraggio automatizzato oppure tramite 
cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, 
al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I tempi saranno 
arrotondati per difetto al decimo di secondo. Almeno due membri della Commissione, 
osservatori della prova, sovraintenderanno all'esecuzione dell’esercizio; 

- piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di 
piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di 
continuità, con le seguenti modalità:  
 iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle 
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite 
con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo 
completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le 
gambe; 
 raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo 
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le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere 
le braccia secondo le suddette modalità.  

Il piegamento non è considerato valido se durante l’intero movimento il corpo non rimane 
sempre allineato o si piega al bacino. 
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente 
eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio terminerà nel 
momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e 
i piedi. Almeno due membri della Commissione, osservatori della prova, 
sovraintenderanno all’esecuzione dell’esercizio. 

Tali prove sono tutte obbligatorie, ad esse sarà attribuito un punteggio pari alla somma 
aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova, secondo quanto indicato nelle tabelle 
riportate nell’allegato “H2” del presente bando. Sarà giudicato inidoneo e contestualmente 
escluso dal concorso il candidato che ottenga un punteggio complessivo inferiore a 2 su un 
massimo di 7,50. 
Il superamento degli esercizi in questione determinerà il giudizio di idoneità, senza 
attribuzione di alcun punteggio incrementale. 
I candidati che all’atto della presentazione per lo svolgimento delle predette prove, siano 
stati giudicati NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. 
per infermità SI dipendente da causa di servizio, saranno esentati dal sostenere le prove di 
efficienza fisica e saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali. 
I candidati che, prima dell’inizio delle prove, si infortuneranno o contrarranno patologie che 
non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti dovranno farlo immediatamente 
presente alla citata Commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale 
Servizio Sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della 
data di effettuazione della/e prova/e. 
Ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da malattie o lesioni 
di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista 
oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. 
Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato lo stato di temporaneo 
impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà 
l’esclusione dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di 
efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e 
prova/e non effettuata/e. 
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle 
stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. 
La Commissione redigerà per ciascun candidato un verbale come da modello in allegato I al 
bando. 

Al termine delle prove, la Commissione dovrà notificarne l’esito a ciascun candidato, 
precisando il motivo della eventuale inidoneità.   

b) Accertamenti attitudinali 

I candidati, saranno sottoposti presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di 
Guidonia, a cura della Commissione di cui all’articolo 8, commi 1, lettera c) e 6 del 
bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti. 
Agli accertamenti i candidati dovranno presentarsi in uniforme –usufruendo della licenza 
straordinaria per esami  muniti della tessera sanitaria, di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3 del bando, nonché –se in 
servizio nell’Aeronautica Militare– dell’attestazione, in originale, del superamento delle 
prove di efficienza fisica previste dalla direttiva SMA-ORD-034 ed. 2007 e successive 
varianti, rilasciata dall’Ente/Reparto di appartenenza.   
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I predetti accertamenti hanno lo scopo di valutare: 
- la maturazione globale, intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata 

da uno spiccato senso di responsabilità, adeguata esperienza di vita, capacità di 
integrazione all’ambiente; 

- la stabilità emotiva, intesa come sintonia nelle relazioni comportamentali, 
contraddistinta da stabilità nell’umore, fiducia in se stessi ed efficace controllo 
emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell’attività e 
degli ambienti in cui si sarà chiamati a operare; 

- le facoltà intellettive, intese come doti di intelligenza che consentono una valida 
elaborazione dei processi mentali, con riguardo alla capacità di ideazione e di 
valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di 
pensiero; 

- il comportamento sociale, inteso come integrazione socio-ambientale, con riguardo al 
senso di responsabilità, alla capacità di adattamento alle norme e alla disciplina, alla 
socievolezza, all’adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di 
affermazione nel gruppo per dignità e iniziativa; 

- le capacità adattative, intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione 
dei problemi, adeguata capacità di gestione dello stress, sufficiente motivazione quale 
insieme di fattori indicativi dell’interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire 
determinati ruoli professionali e a confrontarsi in modo efficace con le norme e con le 
istanze sociali dell’ambiente militare specifico. 

 
Gli accertamenti attitudinali faranno riferimento alle seguenti aree di valutazione: 
1) Efficienza intellettiva 

Gli accertamenti per valutare l’efficienza intellettiva prevedono la somministrazione 
individuale (o collettiva) e standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a 
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della sopracitata Commissione, tra le 
seguenti: ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico-
matematico; abilità visuo-spaziale; trattamento informazioni. 
I test, predisposti dal Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, si svolgono sotto 
l’egida della Commissione preposta e possono essere di tipo tradizionale (carta e 
matita) o informatizzati, includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. Essi 
sono somministrati secondo le modalità di dettaglio illustrate prima dell’inizio delle 
prove e, se di tipo tradizionale, l’assegnazione del punteggio sarà la seguente: 
- alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+ 1); 
- alla risposta errata, non data o doppia corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure 

una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto stabilita, previa 
verbalizzazione, prima dell’inizio della fase concorsuale e resa nota ai candidati 
prima dell’inizio della prova; 

- il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, 
sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune 
tabelle di conversione predisposte a cura del Centro di Selezione dell’Aeronautica 
Militare, approvate ed adottate dalla Commissione prima dell’avvio della fase 
concorsuale. 

2) Giudizio psico-attitudinale 
La valutazione viene effettuata tramite un colloquio individuale, integrato dalle 
risultanze di eventuali questionari di personalità e/o di orientamento professionale. Il 
giudizio finale si concretizzerà nel punteggio massimo di 10. 
La Commissione, sulla scorta degli elementi di valutazione raccolti dalle risultanze 
delle prove sostenute dal candidato e a seguito de una conoscenza diretta dello stesso, 
potrà disporre, se ritenuto opportuno, l’effettuazione di un ulteriore colloquio di 
approfondimento che sarà svolto a cura di personale specializzato nella selezione 
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attitudinale e/o dalla Commissione stessa qualora composta da personale specializzato 
nella selezione attitudinale. In tal caso, al candidato sarà attribuito il punteggio 
conseguito nella seconda prova. 
I casi in cui si procederà all’effettuazione del secondo colloquio verranno fissati dalla 
Commissione stessa prima dell’inizio della selezione attitudinale e saranno riportati 
nel verbale preliminare.  

Al termine degli accertamenti attitudinali, la Commissione esprime nei confronti di 
ciascun candidato un giudizio di idoneità o non idoneità.  
Sarà giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il candidato che si troverà in 
una o più delle seguenti condizioni: 
- nelle prove di efficienza fisica, abbia totalizzato un punteggio finale inferiore a 2 su un 

massimo di 7,5; 
- nella prova di efficienza intellettiva, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10; 
- nel giudizio psico-attitudinale, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10; 
- nella valutazione complessiva (somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica, 

della prova di efficienza intellettiva e del giudizio psico-attitudinale), abbia 
conseguito un punteggio totale inferiore a 12,5 su un massimo di 27,5. 

Al termine della valutazione attitudinale, la Commissione dovrà notificarne l’esito ai   
candidati giudicati non idonei, precisando il motivo della inidoneità. 

c) Accertamenti psico-fisici 
I candidati in servizio sono sottoposti alla verifica del profilo sanitario da parte del 
Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero 
dell’Ufficiale medico dell’Ente/Reparto in cui prestano servizio. L’Ufficiale medico, 
sulla base della documentazione sanitaria fornita dal Comando di appartenenza del 
candidato, dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, 
conforme all’allegato_F2 al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della 
selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro organo medico-legale  sia 
l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano incidere sull’idoneità al 
servizio militare. 
I candidati, qualora idonei agli accertamenti attitudinali, saranno quindi sottoposti presso 
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma ai successivi 
accertamenti psico-fisici, a cura della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera 
b) del bando.  
I candidati dovranno presentarsi in uniforme usufruendo della licenza straordinaria per 
esami  muniti di: 
- documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 

un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3 del bando;  
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata 

con il SSN, attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per 
HIV, in data non antecedente a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti 
sanitari; 

- certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario ovvero dal Capo 
dell’Infermeria di Corpo ovvero dall’Ufficiale medico, di cui all’allegato F2 al bando, 
in data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari; 

- referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguita presso una struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata dal SSN, in data non anteriore a 60 
giorni precedenti alla data prevista di esecuzione degli accertamenti sanitari 
 

La Commissione disporrà: 
- per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza solo se siano trascorsi più di 5 giorni 
dalla data di effettuazione del test di gravidanza presentato alle prove di efficienza fisica di cui alla 
lettera a, punto 1, paragrafo B (in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun caso 
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procedere agli accertamenti di cui al successivo alinea e si applicherà quanto previsto dal punto 6 
dell’art. 10 del bando); 
- per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui al precedente alinea, 
l’effettuazione delle visite specialistiche e degli accertamenti sottoelencati: 

 anamnesi; 
 esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati antropometrici; in tale sede la 

Commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti 
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque 
sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di 
cui al regolamento; 

 analisi delle urine con esame del sedimento; 
 accertamenti volti alla verifica dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze 

stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
 controllo dell’abuso sistematico di alcool in base all’anamnesi, all’esame obiettivo generale ed 

alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso di 
sospetta positività a tali verifiche il concorrente sarà sottoposto ad ulteriore indagine per la 
determinazione del livello di CDT ematica, presso la stessa sede se compatibile con i tempi 
di esecuzione (in caso di positività la Commissione disporrà l’effettuazione del test di 
conferma mediante HPLC) o sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante 
l’esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test 
di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di 
effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata 
con il Servizio Sanitario Nazionale; 

 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidati. 
 
Al termine degli accertamenti la Commissione emette il giudizio di idoneità o di 
inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dal certificato del Dirigente del 
Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale 
medico, nonché dalle condizioni di salute del candidato, quali risultano dagli 
accertamenti eseguiti. 
In caso di inidoneità, la Commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati 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; 

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del servizio quale 
volontario in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul 
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito 
il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare –
qualora non esistente nella propria documentazione sanitaria– la dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al presente 
bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente 
dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non 
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 luglio 2010, n. 
109, richiamata nelle premesse del bando. 

 



—  75  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

 

 

Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano contratto 
un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha determinato una permanente non 
idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i 
patologia/e non dipendente/i da causa di servizio. 
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti 
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi 
presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma muniti 
altresì del verbale dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal caso la Commissione 
valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati a ulteriori accertamenti ai fini della 
conferma o meno del giudizio di idoneità già attribuito. 
 

2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER L’AERONAUTICA MILITARE 
 

a) Prove di efficienza fisica 

I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a carattere culturale, logico-
deduttivo e professionale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla 
DGPM, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica previste –secondo le modalità 
riportate nel presente allegato al precedente paragrafo 1, lettera a), nonché nell’allegato 
H2 al bando– presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia 
(Roma), a cura della Commissione di cui all’articolo 8, commi 1, lettera d) e 6 del 
bando. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di tuta da ginnastica 
e scarpe ginniche, della tessera sanitaria, di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come 
definito all’articolo 3 del bando, nonché del certificato medico in corso di validità (il 
certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il 
SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le 
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport. 
I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, 
dovranno presentare l’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 cinque giorni precedenti le prove. 
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, ai sensi 
dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 che ha modificato 
l’articolo 640 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con introduzione del 
comma 1 bis. 
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. 
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b) Accertamenti attitudinali 
I candidati, qualora idonei alle prove di efficienza fisica, saranno sottoposti presso il 
Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia, a cura della Commissione di 
cui all’articolo 8, commi 1, lettera c) e 6 del bando, a una serie di accertamenti 
attitudinali, secondo le modalità previste per i candidati in servizio al precedente 
paragrafo 1, lettera b). 
Agli accertamenti i candidati dovranno presentarsi muniti della tessera sanitaria, di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato, come definito all’articolo 3 del bando. 

c) Accertamenti psico-fisici 
I candidati, qualora idonei agli accertamenti attitudinali, saranno sottoposti presso 
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma 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 candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come 
definito all’articolo 3 del bando, nonché  a pena di esclusione dal concorso   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 attestante l’esito dell’esame dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, 

anti HBc e anti HCV; 
- referto attestante l’esito del test della ricerca di anticorpi per HIV; 
- ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto –in data non anteriore a 60 giorni 

rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari– di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in 
termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di detto referto 
non dà luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà comunque essere prodotto dal 
candidato all’atto dell’incorporazione, qualora vincitore); 

- certificato del medico di fiducia, di cui al modello in allegato G1 al bando, rilasciato 
dal proprio medico (ai sensi dell’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833) in data 
non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ,  

- referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, relativo al 
risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del 
test Quantiferon. Se il test di Mantoux dovesse risultare positivo, dovrà essere 
comunque presentato anche il risultato del test Quantiferon. I concorrenti risultati 
positivi -anche ad uno solo dei predetti test- dovranno produrre l’esame radiografico 
del torace in due proiezioni nelle due posizioni standard –anteriore/posteriore e 
latero/laterale– o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con 
BCG). 

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

pubblica, anche militare, o privata accreditata dal SSN, in data non anteriore a 60 
giorni precedenti le prove; 
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La Commissione, presa visione di tutta la documentazione sanitaria sopraindicata, 
disporrà: 
- per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza solo se siano trascorsi più di 
5 giorni dalla data di effettuazione del test di gravidanza presentato alle prove di 
efficienza fisica di cui alla lettera a, punto 2, paragrafo B (in caso di accertato stato di 
gravidanza non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo 
alinea e si applicherà quanto previsto dal punto 6 dell’art. 10 del bando); 
- per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui al precedente alinea, 
l’effettuazione delle visite specialistiche e degli accertamenti sottoelencati: 
 
- visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
- visita oculistica;  
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 
- visita psicologica/psichiatrica; 
- analisi delle urine con esame del sedimento; 
- accertamenti volti alla verifica dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze 

stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
- controllo dell’abuso sistematico di alcool in base all’anamnesi, all’esame obiettivo 

generale ed alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed 
MCV). In caso di sospetta positività a tali verifiche il concorrente sarà sottoposto ad 
ulteriore indagine per la determinazione del livello di CDT ematica, presso la stessa 
sede se compatibile con i tempi di esecuzione (in caso di positività la Commissione 
disporrà l’effettuazione del test di conferma mediante HPLC) o sarà rinviato ad altra 
data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca ematica della 
transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in 
caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, 
presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio 
Sanitario Nazionale; 

- analisi del sangue concernente: 
 emocromo completo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia;  
 transaminasemia (GOT e GPT); 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
 sideremia; 

- visita medica generale: in tale sede la Commissione giudicherà inidoneo il candidato 
che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non 
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro 
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento.  

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

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 
candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. In caso di mancata presentazione 
del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del 
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non 
definito”. 
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In caso di inidoneità, la Commissione ne notifica al candidato il motivo, con il profilo 
sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e comporta l’esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
Saranno dichiarati idonei i candidati 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 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 
volontario in servizio permanente;  

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle 
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul 
profilo sanitario di cui al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014. 

I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, è stato attribuito 
il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente 
all’allegato L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale 
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’articolo 1 della 
Legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando. 
I candidati già giudicati idonei da non più di 365 giorni agli accertamenti sanitari previsti 
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi 
presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma muniti 
altresì del verbale dell’idoneità precedentemente conseguita. In tal caso la Commissione 
valuta se sottoporre o non sottoporre i candidati a ulteriori accertamenti ai fini della 
conferma o meno del giudizio di idoneità già attribuito. 

 
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI 

FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 

1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun 
caso procedere all’effettuazione delle prove e degli accertamenti previsti 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 candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, 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 di merito. 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 
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2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento, 
prospettato dal candidato convenuto alle citate prove e accertamenti, 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 delle prove e degli accertamenti stessi. In 
sede di notifica al candidato del temporaneo impedimento, la Commissione dovrà rendergli 
noto tale termine, provvedendo nel contempo a stabilire una data utile per il recupero delle 
prove e informare il Centro di Selezione. 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 candidato dovrà 
essere definitivamente sottoposto alle prove e agli accertamenti non ancora effettuati. 

3. Il giudizio riportato nelle predette prove e accertamenti sarà comunicato al candidato 
mediante apposito foglio di notifica.  

4. La mancata presentazione del candidato a ciascuna delle prove e accertamenti previsti è 
considerata rinuncia al concorso, salvo cause di forza maggiore come di seguito specificato. 
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, 
ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno 
considerati rinunciatari, tranne che in caso di:  
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante    

numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;  
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze 

Armate, Corpi dello Stato e dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno 
chiesto di partecipare;  

c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in 
data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;  

d) contestuale partecipazione alle prove di Esame di Stato.  
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione entro le ore 
12.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, 
mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo 
centroselezioneam@postacert.difesa.it (utilizzando esclusivamente un account di posta 
elettronica certificata), ovvero mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
centroselezione.att@aeronautica.difesa.it (utilizzando esclusivamente un account di posta 
elettronica), compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e 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’Amministrazione dello Stato, nonché della relativa documentazione probatoria.  
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con il periodo di 
svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente 
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di 
accreditamento.  
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti 
lettere a), b), c) e d). Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella 
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità 
dell’istante saranno considerate irricevibili. 

5. Al termine delle prove di efficienza fisica (per i candidati in servizio nell’Esercito o nella 
Marina Militare e per i candidati in congedo) e degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, il 
suddetto Centro di Selezione, acquisite le risultanze degli accertamenti psico-fisici 
dall’Istituto di Medicina Aerospaziale, trasmetterà alla DGPM l’elenco dei candidati 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 di cui al precedente paragrafo 2. 
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D. MODALITA’ DEL RIPIANAMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 13, COMMA 4 DEL 
BANDO 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare è delegata a 
ripianare gli eventuali posti rimasti vacanti a seguito di rinuncia, tenendo informata la DGPM. 
Al termine delle eventuali citate operazioni di ripianamento e successivamente alle attività di 
incorporazione la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare –anche sulla base delle 
dichiarazioni di accettazione previste dall’articolo 14 comma 1– dovrà fornire alla DGPM 
l’elenco dei vincitori effettivamente incorporati. La DGPM provvederà, successivamente, ad 
approvare il decreto dirigenziale inerente l’immissione in ruolo dei vincitori. 

E. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 
I candidati, convocati per l’incorporazione, dovranno comunicare gli estremi del proprio conto 
corrente bancario/postale, al fine di consentire il corretto accreditamento degli emolumenti 
dovuti. 
 

E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’AERONAUTICA MILITARE 
La Commissione valutatrice per l’Aeronautica Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a)  
del bando procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati, ai sensi dell’articolo 11 
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 
(punteggio massimo: 6) 

Per ogni mese di servizio prestato 
nell’Aeronautica Militare in qualità di VFP 1 0,50 

Missioni sul territorio 
nazionale e all’estero 

(punteggio massimo: 5) 

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

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

 
0,014 
 

       0,007 

 
Valutazione relativa 

all’ultimo documento 
caratteristico 

(punteggio massimo: 10) 

Eccellente 
(o giudizio equivalente) 10 

Superiore alla media 
(o giudizio equivalente) 

6 
 

Nella media 
(o giudizio equivalente) 

3 
 

 Inferiore alla media o insufficiente 
(o giudizi equivalenti) 0 

Riconoscimenti, ricompense 
e benemerenze 

(punteggio massimo: 5) 

Medaglia al valore (militare o civile) 5 
 

Medaglia al valore delle Forze Armate  
o al merito civile 

4 
 

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate 3 
 

Encomio solenne (in numero massimo di 2) 2 
 

Encomio semplice (in numero massimo di 3) 0,5 
 

 Elogio (in numero massimo di 3) 0,1 
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Sanzioni disciplinari (2) 
(decremento massimo: 5) 

Consegna di rigore - 1 
 

Consegna  - 0,5 
 

Titoli di studio  
(non cumulabili tra loro; 
punteggio massimo: 2) 

 

Laurea magistrale o specialistica 2 

Laurea triennale 1,5 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
quinquennale  

0,75 

Diploma di istruzione secondaria 
triennale/qualifica professionale 0,5 

Attestati, brevetti e 
abilitazioni 

(punteggio massimo: 3) 
 

Corso di formazione presso la Scuola Volontari di 
Truppa dell’Aeronautica Militare 

0,5 
 

Lingua straniera diversa da quella inglese (3) massimo 1 
 

Brevetto civile di pilota di aeroplano: 
- Licenza di pilota privato di velivolo (PPL); 
- Licenza di pilota Commerciale di velivolo 

(CPL); 
- Licenza pilota di linea di velivolo (ATPL). 
Brevetto civile di pilota di aliante: Licenza di 
pilota di aliante (SPL). 

0,4 
 

Corso/certificazione di “manutentore aeronautico” 
rilasciato da Organizzazioni di Addestramento 
Approvate, riconosciute e certificate dall’Ente 

Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) 

 

0,4 

Brevetto/abilitazione di paracadutista militare o 
civile rilasciato dall’Associazione Nazionale 

Paracadutisti d’Italia 
0,4 

 

Patente di guida civile di categoria BE, C1, C, 
C1E, CE, D1, D, D1E, DE ovvero patente di 

guida militare equivalente 
0,2 

Risultati sportivi riconosciuti almeno come di 
livello nazionale ottenuti negli ultimi 3 anni dalla 

data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande 

0,4 
 

Frequenza di istituti O.N.F.A. o di Scuole militari 1 
 

Corsi di prevenzione e sicurezza e antincendio 
(organizzati dai Vigili del Fuoco e riconosciuti dal 

Ministero degli Interni) 
0,3 

 
Corso WS3 Security Forces Training Course 

rilasciato dai competenti organi dell’Aeronautica 
Militare  

0,8 

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 
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MINISTERO DELLA DIFESA 

(ENTE/CENTRO/REPARTO DI APPARTENENZA) 

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1) 
CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO, PER IL 2022, DI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE 
(VFP 4), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA 23 APRILE 2015, ALLA DATA DEL 
………………………… (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 VFP 1 il                                                                    nella Forza Armata                  

 
-blocco di arruolamento:           
 per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare indicare anche quale incorporamento:           ;  

 
-ha terminato il servizio quale VFP1 il                                                                          
 
             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 e/o estero 

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)  

          ECCELLENTE o giudizio equivalente                           SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente 

          NELLA MEDIA o giudizio equivalente                         INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente 

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4) 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ ; 
___________________________________________________________________________________________________ . 

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2) 
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):                        ;      - CONSEGNA (totale giorni) :                           

- RIMPROVERO                  (totale) :                                .                                  

                                                                       TITOLO DI STUDIO (4) 
- TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO_______                    triennale         quadriennale         quinquennale        
- VOTO/GIUDIZIO ____________.              CONSEGUITO IN DATA_____________ 
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere diverse da quella inglese) (4) (5) (6) 

  CONSEGUITI IN DATA_______________________ 

MM 
CEMM

MM 
CP AM EI 
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LINGUA / E:_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____ 
CONSEGUITO IN DATA_____________ 

 

________________, ______________                                                    Il Comandante di Corpo  
      (luogo)                            (data)          
                                                                                                                                                       
 
 
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 all’immissione prescelta e 
di essere consapevole che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e 
dell’inserimento nella graduatoria di merito. 
 
                  Il candidato 
 
          ____________________________________ 
 
 
 
NOTE: 
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comando di Corpo e riferito alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione 
considerata; 

(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) specificare anche:   

- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e 
il punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale (valido per il personale VFP1 che ha 
effettuato i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018);  

- il superamento del corso formativo di base presso i Reggimenti Addestramento Volontari e 
il punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale (valido per il personale VFP1 che ha 
effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017);  

- il superamento del Modulo “K” (introdotto per i VFP 1 a partire dal 3° blocco 2009) e il 
punteggio ottenuto nella relativa valutazione finale. (valido per il personale VFP1 che ha 
effettuato i corsi di formazione fino al 4° blocco 2017).  

(6) per gli eventuali titoli di lingua straniera indicati è necessario accertare che il livello di 
conoscenza della lingua sia correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF 
REFERENCE FOR LANGUAGES – CEFR”. Inoltre, il livello di conoscenza linguistica sarà 
considerato valido soltanto se saranno conseguite le competenze in tutte le abilità (ascolto, 
parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra l’altro, per il conseguimento del titolo 
stesso (coma da “scheda informativa” allegato D 3 del bando).  

 
Gli Enti/Reparti/Unità Navali incaricati a predisporre il presente modulo dovranno attenersi a 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 8 del bando di concorso.  

Bollo 
tondo 
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE E CARICAMENTO 
DELL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO Allegato “D1” 

(Art. 6 del bando) 
 

 
A. I Comandi degli Enti/Reparti/Unità Navali di appartenenza riceveranno all’indirizzo di posta 

elettronica, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di merito relative alla prova 
culturale, logico-deduttivo e professionale, 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 
effettuare le sottonotate operazioni non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione delle graduatorie inerenti la prova a carattere culturale e solo per i candidati 
che si collocheranno in posizione utile, nelle predette graduatorie e verranno ammessi 
alle successive fasi concorsuali. 
 
Pertanto, il Comando: 
 dovrà verificare tempestivamente se nell’elenco sono presenti tutti i candidati per cui 

dovrà essere compilata la scheda di sintesi. Qualora venisse rilevata l’assenza di un 
nominativo dovrà essere inviata una mail all’indirizzo: r1.concorsi@persomil.difesa.it e 
per conoscenza all’indirizzo: r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it chiedendo 
l’inserimento del nominativo mancante (specificando tipologia concorso e dati del 
candidato assente); 

 qualora entro 3 giorni dalla data di pubblicazione delle sopracitate graduatorie non dovesse 
ricevere il link per accedere alla pagina di concorso, dovrà tempestivamente inviare una 
mail all’indirizzo: r1.concorsi@persomil.difesa.it e per conoscenza all’indirizzo: 
r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it chiedendo la ricezione del link (e specificando i 
nominativi per cui dovrà essere compilata la scheda di sintesi); 

 è comunque tenuto a caricare la scheda di sintesi anche in caso di candidati prosciolti per 
passaggio in altre Amministrazioni, salvo in presenza di esplicita rinuncia scritta da parte 
del candidato al concorso di riferimento. In tal caso, la dichiarazione di rinuncia dovrà 
essere tempestivamente inviata all’indirizzo mail: r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it; 

 dovrà verificare –nel caso di candidati trasferiti presso altro Ente/Reparto/Unità Navale 
durante la procedura concorsuale– che il nuovo Comando di appartenenza abbia ricevuto il 
link con il nominativo del candidato per cui dovrà essere compilata la scheda di sintesi. 

 
B. Successivamente a tali verifiche preliminari il Comando dovrà:  

 

(1) selezionare la cartella presente;  
(2) selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere all’estratto della 

documentazione di servizio (allegato “D”) 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 
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selezionato. Il citato documento, da compilare esclusivamente on-line, riproduce le 
informazioni richieste nell’allegato D1 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 Navale e controfirmare dall’interessato. 

(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”; 

(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”.  

 
C. 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 sino al momento 
del primo invio a sistema. Per successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la 
Direzione Generale per il Personale Militare (r1d2s2@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. 



—  87  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

  ALLEGATO  D3 

  

SCHEDA INFORMATIVA 
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA CONOSCENZA 

DI LINGUE STRANIERE (DIVERSE DA QUELLA INGLESE) 

_____________________________ 

 

Si riportano, di seguito, i requisiti di validità delle certificazioni di lingua straniera (diverse da 
quella inglese), previste dal bando di concorso quali ulteriori titoli valutabili (allegato “A” 
paragrafo E - allegato “B” paragrafo F. -  allegato “C” paragrafo E.) e riportate, dagli 
Enti/Reparti/Unità Navali, nell’estratto della documentazione di servizio (allegato “D”) o indicate 
dai concorrenti nell’eventuale autocertificazione presentata (allegato “E”): 
 

- a seguito della risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001, il livello di conoscenza 
della lingua deve essere correlato al “COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF 
REFERENCE FOR LANGUAGES – CEFR”; 

- sono valide anche le certificazioni che, all’interno dell’attestato, presentano l’acronimo in lingua 
italiana QCER – “QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA 
CONOSCENZA DELLE LINGUE”; 

- il livello di conoscenza linguistica sarà considerato valido soltanto se saranno conseguite le 
competenze in tutte le abilità (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) necessarie, tra 
l’altro, per il conseguimento del titolo stesso; 

- le certificazioni devono essere possedute entro la data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso.   
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2022, DI VFP 4 NELL’ESERCITO, 
NELLA MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE 

-  
- 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 _____________________________ 
via/piazza_____________________, città ______________________. 
 

Inoltre, dichiara: 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 12 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)                                         (data) 
 
 

il dichiarante 
 

__________________________________________ 
                                                                                    (firma per esteso, con nome e cognome leggibili) 

 
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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(Esercito) 
 

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2022, DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E 

NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

(1)                             ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO  
(2) (SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO PER L’ESERCITO) 

 
 
 

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA  
 

 
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________, 
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2) 
__________________________________________________________ attesta che il (3) 
_________________________________________, nato il___________ a 
_____________________, incorporato con il (4) _____________________ in data ____________ 
in servizio presso (5) _________________________________________________, sulla base della 
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura 
del sottoscritto, nonché del referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) –con campione biologico prelevato in data 
non anteriore a un mese dal giorno di effettuazione della visita medica– attestante l’esito negativo 
del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei (6): 
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive 

eventuali modificazioni): 
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU 
         

 

EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 
 

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente 
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in 
questione:   

_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________; 
 

- presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) sintomi riconducibili all’abuso di 
alcool. 

 
______________________ , _________________ 
(luogo)     (data) (7)  
 

                (Il Dirigente del Servizio Sanitario/ 
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)  

  
 

  (bollo tondo) 
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NOTE: 
 

(1) grado, cognome e nome del dichiarante;  
(2) Ente/Reparto del dichiarante; 
(3) grado, cognome e nome del militare; 
(4) indicare blocco e anno di incorporazione; 
(5) Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare; 
(6) la raccolta del campione urinario dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa 

identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantirne la sicura attribuzione al 
concorrente; 

(7) la data non deve essere anteriore a quella di pubblicazione della graduatoria di ammissione agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali. 
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CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2022, DI VOLONTARI IN FERMA 
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E 

NELL’AERONAUTICA MILITARE 

ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO 
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO PER L’AERONAUTICA 

MILITARE) 

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA  

Il sottoscritto (1) __________________________________, Dirigente del Servizio Sanitario/Capo 
dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico di (2) ____________________________________ 
attesta che il (3) _________________________________________, nato il___________________ 
a______________________________________________________________________, in servizio 
presso (4) _________________________________________________, sulla base della verifica 
degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura del 
sottoscritto: 
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive

eventuali modificazioni):

PS CO AC AR AV LS LI VS AU 

AV 
EM EI DG UG VP CU NR SG OC OR 

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi
dubbi diagnostici:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________ , _________________ 

(Aeronautica Militare) 
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            (luogo) (data) (5) 

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/ 
 Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)  

NOTE: 
(1) grado, cognome e nome del dichiarante;
(2) Ente/Reparto del dichiarante;
(3) grado, cognome e nome del militare;
(4) Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
(5) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al

concorso.

  (bollo tondo) 
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 (Marina Militare) 
 

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2022, DI VOLONTARI 
IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, 

NELLA MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO 
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO CHE CONCORRONO 

PER LA MARINA MILITARE) 
 
 

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA  
 

 
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________, 
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2) 
__________________________________________________________ attesta che il (3) 
_________________________________________, nato il___________  a ___________________, 
in servizio presso (4) _________________________________________________, sulla base della 
verifica degli atti sanitari esistenti (5) e stabilmente detenuti presso questo Comando, si attesta che:  
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione 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) (6) 

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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ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente 
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in questione 
(7):   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi 
dubbi diagnostici: (5) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                               
______________________ , _________________ 
            (luogo)                                 (data) (8) 
 
 

 
(Il Dirigente del Servizio Sanitario/ 

 Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico)  
          
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
 

(1) grado, cognome e nome del dichiarante;  
(2) Ente/Reparto del dichiarante; 
(3) grado, cognome e nome del militare; 
(4) Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare; 
(5) per la Marina Militare, da desumere dal modello SA/10/MECC; 
(6) riquadro da compilare solo per la Marina Militare; 
(7) per la Marina Militare, allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e 

dei periodi di assenza dal servizio per infermità di cui al capo A, paragrafo 1, lettera b) 
dell’allegato B (Marina Militare) al bando di concorso; 

(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. 

  (bollo tondo) 
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  ALLEGATO  G 

  

 

 (Esercito, Marina Militare) 
 

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 In atto Pregressa NO  
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e/o stupefacenti 
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) 

___________________________ 
(timbro e firma) 
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  ALLEGATO  G1 

  

 

 (Aeronautica Militare - allegato C, paragrafo B, punto 2., lettera c) 
 

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  
Allergopatie 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  

Otorinolaringoiatriche In atto Pregressa NO  
oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

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

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

Pregressi interventi 
chirurgici SI  NO  

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

___________________________ 
(timbro e firma) 
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  ALLEGATO  H1 

  

 

ESERCITO 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA DA EFFETTUARSI 
AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP 4 NELL’ESERCITO 

 

ESERCIZI 

PARAMETRI PER 
IL 

CONSEGUIMENTO 
DELL’IDONEITA’ 

PARAMETRI PER 
L’ATTRIBUZIONE DI 

PUNTEGGIO 
INCREMENTALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ACQUISIBILE 

U
om

in
i Es
ec

uz
io

ne
 

ob
bl

ig
at

or
ia

 

Corsa piana 
3.000 metri 

Tempo massimo 
15 minuti e 45 secondi  

0,0125 punti  
 per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di  
200 secondi in meno)  

2,5 

Piegamenti 
sulle braccia 

Minimo 20 
piegamenti 

 
Tempo massimo: 

1’ senza interruzioni 

0,125 punti                
per ogni ulteriore piegamento  

(fino a un massimo di 20 
oltre al numero minimo) 

2,5 

Sollevamento 
ginocchia al 

petto 

Minimo 7 
sollevamenti  

 
Tempo massimo: 

1’ senza interruzioni 

0,17 punti                 
per ogni ulteriore 

sollevamento (fino a un 
massimo di  

15 oltre al numero minimo) 

2,5 

Es
ec

uz
io

ne
 

fa
co

lta
tiv

a 

Trazioni alla 
sbarra 

Minimo 5 trazioni  
 

Tempo massimo: 
1’ senza interruzioni 

0,17 punti                 
per ogni ulteriore trazione 

(fino a un massimo di  
15 oltre al numero minimo) 

2,5 

D
on

ne
 

Es
ec

uz
io

ne
 

ob
bl

ig
at

or
ia

 

Corsa piana 
3.000 metri 

Tempo massimo 
18 minuti e 45 secondi  

0,0125 punti  
 per ogni secondo in meno 

(fino a un massimo di  
200 secondi in meno) 

2,5 

Piegamenti 
sulle braccia 

Minimo 10 
piegamenti 

 
Tempo massimo: 

1’ senza interruzioni 

0,125 punti                
per ogni ulteriore piegamento  

(fino a un massimo di 20 
oltre al numero minimo) 

2,5 

Sollevamento 
ginocchia al 

petto 

Minimo 4 
sollevamenti  

 
Tempo massimo: 

1’ senza interruzioni 

0,17 punti                 
per ogni ulteriore 

sollevamento  
(fino a un massimo di  

15 oltre al numero minimo) 

2,5 

Es
ec

uz
io

ne
 

fa
co

lta
tiv

a 

Trazioni alla 
sbarra 

Minimo 3 trazioni  
 

Tempo massimo: 
1’ senza interruzioni 

0,17 punti                 
per ogni ulteriore trazione 

(fino a un massimo di  
15 oltre al numero minimo) 

2,5 
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  ALLEGATO  H2 

  

AERONAUTICA MILITARE 
 

PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO 
QUALE VFP 4 NELL’AERONAUTICA MILITARE 

CORSA PIANA 1000 METRI. 

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 
Tempi Punteggio  

<3’ 30’’1 2,5 
3’30’’1 –  3’40’’0 2 
3’40’’1 –  4’00’’0 1,5 
4’00’’1 –  4’10’’0 1 
4’10’’1 –  4’20’’0 0,5 

>4’20’’0 0 

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 
Tempi Punteggio  

<4’ 00’’1 2,5 
4’00’’1 –  4’10’’0 2 
4’10’’1 –  4’20’’0 1,5 
4’20’’1 –  4’40’’0 1 
4’40’’1 –  5’00’’0 0,5 

>5’00’’0 0 

ADDOMINALI 

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 
Numero di ripetizioni Punteggio  

>85 2,5 
71 - 85 2 
56 - 70 1,5 
41 - 55 1 
30 - 40 0,5 

<30 0 

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 
Numero di ripetizioni Punteggio  

>70 2,5 
56 - 70 2 
41 - 55 1,5 
31 - 40 1 
20 - 30 0,5 

<20 0 
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PIEGAMENTI SULLE BRACCIA 

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 
Numero di ripetizioni Punteggio  

>46 2,5 
40 - 46 2 
30 - 39 1,5 
20 - 29 1 
13 - 19 0,5 

<13 0 

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 
Numero di ripetizioni Punteggio  

>29 2,5 
25 - 29 2 
20 - 24 1,5 
15 - 19 1 
11 - 14 0,5 

<11 0 
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  ALLEGATO  I 

  

 
 
 
 

VERBALE DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO 
QUALE VFP 4 DA IMMETTERE NEL  _______________________________(1) 

 
COMMISSIONE PER LE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 

Il candidato _________________________________________________________________, nato 
il _______________ a____________________________, preventivamente edotto da questa 
commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è stato sottoposto alle prove di 
efficienza fisica per il reclutamento quale VFP 4 nel _______________________(1) nelle date e 
con l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dal bando di concorso. 
 

ESERCIZIO DATA DI 
ESECUZIONE 

RISULTATO 
CONSEGUITO 

ENTRO IL TEMPO 
MASSIMO 
PREVISTO 

PUNTEGGIO 

    

    

    

    

    

    
 

Giudizio finale (2): ____________superato le prove di efficienza fisica, con il punteggio 

complessivo di (3) ____________. 
 
Non è stato sottoposto alle prove di efficienza fisica perché (4) : 
 
_______________________________________________________________________________. 
 
                                          
___________________________ , ____________ 
                    (luogo)                                (data) 
 

 
_________________________________________ 

IL PRESIDENTE 
 
____________________________________                 ___________________________________ 
                   IL MEMBRO                                                                    IL SEGRETARIO 
 

TIMBRO ENTE 
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NOTE: 
(1) indicare la Forza Armata; 
(2) HA/NON HA; 
(3) indicare solo quando è prevista l’attribuzione di un punteggio incrementale; 
(4) in caso di mancata sottoposizione, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo. 
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  ALLEGATO  L 

  

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2022, DI VOLONTARI 
IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, 

NELLA MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE 
 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 

Il sottoscritto   

nato a _______________________________________(      ) il   
residente a ___________________________________in via   
codice fiscale   
documento d’identità: tipo e n.   

rilasciato in data_____________ da   
eventuale Ente di appartenenza   
 

DICHIARA 
 

 
1.  di essere stato portato a conoscenza dall’Ufficiale medico del rischio connesso ad alcuni fattori 

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

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

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

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

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

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in 

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
 

  22E06504 
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   SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia nei ruoli 
della giustizia amministrativa.    

     IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche», e in particolare l’art. 28 concernente l’accesso alla 
qualifica di dirigente della II fascia; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, 
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla 
qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165»; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, contenente «Regolamento recante norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di 
lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l’art. 1, 
comma 1, lettera   a)  ; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclu-
tamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche 
di formazione»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di 
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali 
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 
2018, n. 80, contenente «Regolamento recante l’individuazione, ai sensi 
dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i 
diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai con-
corsi per l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; 

 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»; 

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

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo», e in particolare l’art. 3, comma 7; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili»; 

 Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della 
funzione pubblica, recante «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate (legge n. 104/1992), portatori di handicap candidati ai concorsi 
pubblici»; 

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

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

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

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

 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 regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi 
della Giustizia amministrativa adottato con il decreto del Presidente del 
Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato alla Corte dei 
conti in data 29 dicembre 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
29 marzo 2022, registrato dalla Corte dei conti l’11 aprile 2022 n. 844 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 93 del 21 aprile 
2022, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere personale in favore di varie PA, con il quale la Giustizia ammini-
strativa è stata autorizzata, tra l’altro, a bandire una procedura concor-
suale per sei dirigenti di II fascia; 

 Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Diparti-
mento della funzione pubblica, prot. n. 24461 del 13 aprile 2021, con la 
quale la Giustizia amministrativa è stata autorizzata, tra l’altro, a svol-
gere direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti 
di II fascia; 

 Visto il decreto n. 117 del 2 maggio 2022 del Segretario generale 
della giustizia amministrativa di determina a bandire il concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei dirigenti amministra-
tivi di seconda fascia nei ruoli della Giustizia amministrativa; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso 
al profilo professionale di sei dirigenti amministrativi di seconda fascia 
nei ruoli del personale della giustizia amministrativa. 

 2. Il 30% dei posti a concorso è riservato al personale di ruolo 
della predetta amministrazione, purché in possesso dei requisiti di cui 
al presente bando. 

 3. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne 
devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al 
concorso. 

 4. Il posto riservato, qualora non coperto, è assegnato agli altri 
concorrenti secondo l’ordine della graduatoria di merito.   

  Art. 2.
      Requisiti minimi di ammissione    

      l. Per l’ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero, secondo le condizioni e i limiti 
stabiliti dalla legge, cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione 
europea; 

   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)    titolo di studio tra quelli di seguito indicati:  

 laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equi-
parate: scienze economiche (L 33); scienze dell’economia e gestione 
aziendale (L 18); scienze dei servizi giuridici (L 14); scienze dell’am-
ministrazione e dell’organizzazione (L 16); scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (L 36); 

 laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti 
classi: scienze dell’economia (LM 56); scienze economico-aziendali 
(LM 77); giurisprudenza (LMG 01); scienze delle pubbliche ammi-
nistrazioni (LM 63); relazioni internazionali (LM 52); scienza della 
politica (LM 62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) 
equipollente, secondo l’equiparazione stabilita dalla tabella allegata al 
decreto ministeriale 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi 
delle lauree di cui all’ex decreto n. 5091_999 e classi delle lauree di 
cui all’ex decreto n. 270,12004, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi»; 

 diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novem-
bre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche 
(LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al decreto ministe-
riale 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vec-
chio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509j1_999 e 
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270,12004, ai fini della partecipa-
zione ai pubblici concorsi»; 
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   d)    trovarsi in una delle seguenti posizioni:  
 1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in pos-

sesso di laurea (come individuata al punto   c)   che precede), che abbiano 
compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato 
di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole 
di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 

 2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e 
strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di lau-
rea (come individuata al punto   c)   che precede), che abbiano svolto per 
almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

 3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in ammi-
nistrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché 
muniti di laurea (come individuata al punto   c)   che precede); 

 4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano 
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti 
od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni fun-
zionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea 
(come individuata al punto   c)   che precede); 

   e)   idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 
ricoprire; 

   f)   qualità morali e condotta incensurabili; 
   g)   posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i 

cittadini soggetti a tale obbligo. 
 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per 
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi 
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che 
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per 
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pub-
blica amministrazione. 

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

 4. L’amministrazione si riserva di provvedere d’ufficio all’accer-
tamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego.   

  Art. 3.
      Esclusione dal concorso    

     1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione – conse-
guente anche alla non valutabilità di un titolo autocertificato e prodotto 
successivamente, dopo il superamento della prova scritta – nonché 
per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel 
presente bando, l’amministrazione può disporre in qualsiasi momento, 
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di 
lavoro, l’esclusione dal concorso. 

 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i con-
correnti partecipano con riserva alle prove.   

  Art. 4.
      Valutazione dei titoli    

     1. Nell’allegato 1 sono individuati i titoli oggetto di valutazione e 
i punteggi ad essi attribuibili. 

 2. I titoli sono valutati limitatamente ai candidati che hanno par-
tecipato alla prova scritta e prima che la commissione proceda alla 
correzione. 

 3. I titoli di cui si chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione 
del punteggio, ove autocertificati e non prodotti contestualmente alla 
presentazione della domanda, devono essere inviati entro dieci giorni 
decorrenti dal primo giorno successivo all’ultimo giorno delle prove 
scritte, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo con-
corsoseidirigenti@ga-cert.it professionale di dirigente amministrativo 
di seconda fascia». Il mancato rispetto del termine comporta la non 
valutabilità del titolo. 

 4. Il punteggio attribuito ai titoli concorre al punteggio utile ai fini 
della formazione della graduatoria.   

  Art. 5.
      Termine e modalità

per la presentazione delle domande    

     1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre 
le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza 
coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo lo 
schema di cui all’allegato 2, a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo concorsoseidirigenti@ga-cert.it recante l’oggetto 
«Concorso a sei unità di personale da inquadrare nel profilo professio-
nale di dirigente amministrativo di seconda fascia». Per la presentazione 
della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata personalmente intestato al candidato. La 
data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta elettronica 
di accettazione della PEC. 

  3. In alternativa, e soltanto per i candidati in condizioni di disa-
bilità per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, 
la partecipazione al concorso può avvenire con la seguente modalità: 
domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all’al-
legato 2 ed inviata o consegnata a mano entro il termine di cui al 
comma 1, al seguente indirizzo:  

 Consiglio di Stato - Segretariato generale della giustizia ammi-
nistrativa - Ufficio per il personale amministrativo e l’organizzazione, 
presso Ufficio spedizioni, piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 Roma, indi-
cando sulla busta la seguente dicitura «Concorso a sei unità di personale 
da inquadrare nel profilo professionale di dirigente amministrativo di 
seconda fascia». 

 4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità 
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e 
quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto pre-
scritto nel presente bando di concorso. 

 5. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunica-
zioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete 
indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambia-
mento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’ammini-
strazione stessa o cause di forza maggiore.   

  Art. 6.
      Contenuto della domanda    

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

   a)   il cognome, il nome e il codice fiscale; 
   b)   il luogo e la data di nascita; 
   c)   di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’UE; 
   d)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza); 
   e)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
   f)   la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i 

cittadini soggetti a tale obbligo; 
   g)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insana-
bile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o 
contrattuale; 

   h)   di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in 
giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti 
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di preven-
zione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario 
giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indi-
cate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente 
penale, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che 
lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale proce-
dimento penale; 
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   i)   di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti 
dall’art. 2, comma 1, lettera   c)  , del presente bando; per ciascun titolo 
dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo ha 
rilasciato, la votazione e la data del conseguimento; se il titolo di studio 
è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del 
provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipol-
lente al corrispondente titolo italiano; 

   j)   in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente 
art. 2, comma 1, lettera   d)    precisando:  

 se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente rive-
stita e la sua decorrenza, l’ufficio e l’amministrazione di appartenenza, 
nonché l’attuale sede di servizio, l’eventuale possesso del titolo di dot-
tore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi 
estremi e se sia stato reclutato in un’amministrazione statale a seguito 
di corso-concorso; 

 se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente rivestita 
e la sua decorrenza, l’ufficio, l’ente o la struttura pubblica di apparte-
nenza, nonché l’attuale sede di servizio; 

 se si trova nella posizione 3) l’ufficio e l’amministrazione 
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il 
periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 

 se si trova nella posizione 4) l’ente o l’organismo interna-
zionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il 
periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto 
il predetto servizio; 

   k)   gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla conces-
sione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, 
nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo 
servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

   l)   l’eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei 
titoli di preferenza di cui all’art. 7 del presente bando; 

   m)   l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di 
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame; 
è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera   e)   del presente bando. Tutta la documentazione ine-
rente alla condizione di handicap dovrà essere trasmessa a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo pec concorsoseidirigenti@ga-cert.
it unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e alla spe-
cifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La concessione 
ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne 
abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e 
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale 
documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’amministra-
zione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza 
richiesta. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata 
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale 
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa pre-
sentazione, con le medesime suddette modalità e nei medesimi termini 
di cui al presente comma, della documentazione comprovante la patolo-
gia da cui è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine, il candidato nella 
domanda dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. Il 
candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta della misura 
dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi 
necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportu-
namente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata 
a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta 
della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità 
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i 
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la 
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa 
dovrà essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documen-
tazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta; 

   n)   il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certi-
ficata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali 
successive variazioni; 

   o)   di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall’art. 4, 
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00 (quin-
dici) euro mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato 
a Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio 
di Stato e TAR - Ufficio bilancio, ovvero tramite bonifico IBAN 
IT97L0760103200000037142015, con indicazione causale «contributo 
concorso a sei 6 posti da dirigente»; 

   p)   di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali 
per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) 
n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196. 

 2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 

 3. L’amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i 
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, 
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la 
perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni 
non veritiere. 

 4. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova 
preselettiva di cui al successivo art. 9, sarà verificata la validità delle 
domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente 
ai candidati che l’hanno superata. La mancata esclusione dalla prova 
preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda di 
partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.   

  Art. 7.
      Titoli di preferenza    

     1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 

 2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di 
valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati 
nella domanda stessa. 

 3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria definitiva.   

  Art. 8.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successivo provvedimento sarà nominata la commissione 
esaminatrice, composta da tre componenti scelti tra:   a)   in qualità di 
Presidente, un consigliere di Stato;   b)   in qualità di componenti, un 
magistrato amministrativo, un dirigente di prima fascia o un dirigente 
di seconda fascia esperto di comprovata qualificazione nelle materie 
oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale 
appartenente alla terza area funzionale.   

  Art. 9.
      Prova preselettiva    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’amministra-
zione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che con-
siste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto 
delle prove scritte. 

 2. Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 
2022 è data notizia della pubblicazione sul sito internet della Giustizia 
amministrativa, dell’avviso riguardante il calendario e la sede di svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di 
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova 
preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

 3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comun-
que giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione 
di handicap con invalidità uguale o superiore all’80% dichiarata e, suc-
cessivamente attestata, secondo le modalità previste all’art. 6, comma 1, 
lettera   m)  . 

 5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 60 que-
siti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel 
tempo massimo di 60 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda 
seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una è esatta. 
Nell’avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa 
le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e proce-
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dure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono 
determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai 
quesiti somministrati. 

 6. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove 
scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti 
messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano 
conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini 
dell’ammissione alle prove scritte. 

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

 8. L’amministrazione può avvalersi, per la predisposizione e for-
mulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, 
di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione 
delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla vali-
dazione dei quesiti. 

 9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso 
procedimenti automatizzati/informatizzati. 

 10. Con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene resa nota la 
pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa dell’elenco 
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalità, del 
luogo, della data e dell’ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario 
delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svol-
gimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a pre-
sentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 11. Durante la prova preselettiva i candidati non possono intro-
durre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, 
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri disposi-
tivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né 
possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposi-
zioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal 
concorso. 

 12. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude alla 
amministrazione l’adozione di provvedimenti di esclusione dal con-
corso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della 
procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la par-
tecipazione al concorso.   

  Art. 10.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico e 
pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono dirette ad accertare il 
possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa e processuale.   

  Art. 11.
      Prove scritte    

     1. La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella 
redazione di un elaborato su una delle seguenti materie: diritto costi-
tuzionale, diritto amministrativo, pubblico impiego privatizzato e non. 

 2. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella 
redazione di un elaborato su diritto processuale amministrativo. La 
commissione può scegliere di chiedere al candidato la redazione di un 
tema o la risoluzione di un caso pratico. 

 3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avva-
lersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla 
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti 
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché 
di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esamina-
trice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 4. I candidati possono consultare soltanto i dizionari e i testi di 
legge non commentati autorizzati dalla commissione esaminatrice. È 
fatto, pertanto, assoluto divieto di introdurre ed usare nell’aula d’esame 
durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati 
con la dottrina e/o la giurisprudenza. 

 5. L’assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l’esclu-
sione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 

 6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i can-
didati che abbiano riportato non meno di 70/100 punti in ciascuna prova 
scritta. 

 7. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale rice-
vono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via PEC, con 

l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 
venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.   

  Art. 12.
      Prova orale    

     1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove 
scritte, sulle seguenti materie:   a)   diritto penale, con particolare rife-
rimento ai delitti contro la pubblica amministrazione;   b)   elementi di 
diritto processuale civile;   c)   ordinamento del Consiglio di Stato e dei 
Tribunali amministrativi regionali;   d)   elementi di informatica, utilizzo 
di internet e della posta elettronica: conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;   e)   lingua inglese. 

 2. Il colloquio orale è, altresì, diretto ad accertare nel candidato 
le capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situa-
zioni proprie del ruolo dirigenziale, verifica in relazione alla quale la 
commissione assegna un punteggio compreso nel totale riservato alla 
prova orale. 

 3. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono 
un punteggio non inferiore a 70/100 punti. 

 4. La commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della 
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per cia-
scuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candi-
dato con estrazione a sorte. 

 5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto 
dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel mede-
simo giorno nell’albo della sede d’esame. 

 6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   

  Art. 13.
      Punteggio    

     1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 
 2. I punti sono così ripartiti:   a)   fino a un massimo di 90 punti per 

i titoli;   b)   fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta;   c)   
fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta;   d)   fino a un 
massimo di 100 punti per la prova orale.   

  Art. 14.
      Graduatoria    

     1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle 
prove concorsuali è determinato sommando i voti riportati in ciascuna 
delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio 
derivante dai titoli. Il punteggio ottenuto nell’eventuale prova preselet-
tiva non ha valore ai fini della votazione complessiva. 

 2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far perve-
nire i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza, già indi-
cati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine 
perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello 
in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo concorsoseidirigenti@ga-cert.it 

 3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non è conforme a 
quanto prescritto dal bando. 

 4. Il Segretario generale della giustizia amministrativa, al termine 
dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarità del 
procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condi-
zione dell’accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito 
dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso 
provvedimento, dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti 
e, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del 
concorso, è pubblicata nel sito internet della Giustizia amministrativa. 
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per le even-
tuali impugnative. 
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 6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del 
concorso, l’amministrazione renderà note, tramite pubblicazione sul 
sito istituzionale, le sedi da ricoprire.   

  Art. 15.
      Assegnazione dei posti ai vincitori    

     1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l’ordine 
di preferenza delle sedi disponibili, tratte dall’elenco pubblicato ai sensi 
dell’art. 14, comma 6. 

 2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli preferenza 
nell’assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, 
comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne espressa 
dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, 
allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo.   

  Art. 16.
      Costituzione del rapporto di lavoro    

     1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell’assun-
zione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 

 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipu-
lare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’assunzione nei ruoli dei dirigenti della Giustizia amministrativa, ai 
sensi della normativa vigente. 

 3. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di 
sei mesi previsto dall’art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica 
dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova 
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono con-
fermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 

 4. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio 
entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso, subentra il 
primo idoneo in ordine di graduatoria.   

  Art. 17.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’ac-
cesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, 
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 

 2. L’amministrazione può disporre il differimento al fine di assi-
curare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell’anoni-
mato e la speditezza delle operazioni concorsuali.   

  Art. 18.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’amministrazione 
Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali. 

 2. La presentazione della domanda di partecipazione alla proce-
dura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della 
gestione della procedura medesima, nel rispetto del 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), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclu-
sivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, 
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgi-
mento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla 
stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi 
e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, para-
grafo 1, lettera   c)  , nell’ art. 9, paragrafo 2, lettera   b)  , del regolamento e 
negli articoli 2  -sexies  , comma 2, lettera   dd)  , e 2  -octies  , comma 3, lettera 
  a)  , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifi-
che ed integrazioni. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura. 

 4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato 
generale della giustizia amministrativa e presso gli uffici ove si svol-
gono le procedure concorsuali per le finalità di gestione della proce-
dura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di sele-
zione individuate dall’amministrazione nell’ambito della procedura 
medesima. 

 5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati 
personali, l’amministrazione venisse a conoscenza di categorie partico-
lari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del regolamento generale sulla 
protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali 
e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la mas-
sima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura 
o previste dalla legge. 

 6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli inte-
ressati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limita-
zione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qua-
lora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudi-
ziarie, ai sensi dell’art. 79 del regolamento. 

 7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella   PEC)   al quale 
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cds-
affarigenerali@ga-cert.it. Gli interessati possono, inoltre, contattare il 
responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al 
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti 
dal regolamento. 

 I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: 
PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati 
di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei 
dati personali e non l’andamento della procedura selettiva o la presen-
tazione di istanze di autotutela. 

 8. La competenza per l’accesso agli atti della procedura concor-
suale è in capo all’ufficio presso il quale si svolge la procedura.   

  Art. 19.

      Norme di salvaguardia    

     1. La Giustizia amministrativa si riserva la facoltà di annullare o 
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svol-
gimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, 
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti 
in aumento o in decremento, sospendere l’assunzione dei vincitori in 
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in 
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che 
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare 
assunzioni di personale. 

 2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le 
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento 
di personale. 

 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. 

 Roma, 6 maggio 2022 

 Il segretario generale: DE FELICE   
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  ALLEGATO 1

  

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 

 

1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie 
di seguito indicate: 

a) titoli di studio universitari ed altri titoli; 

b) abilitazioni; 

c) titoli di carriera e di servizio. 

2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 90 punti. Il punteggio conseguito all'esito 
della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando 
i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 

 

A) TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI ED ALTRI TITOLI                           max 40 punti 

I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti, complessivamente, non 
oltre punti 40, sono valutabili, solo se per il conseguimento è stato previsto un titolo di studio 
universitario tra quelli richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, con i seguenti punteggi per 
ciascun titolo: 

a) voto del diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale, punti 1 per ogni punto superiore 
alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di attribuzione della lode; 
 

b) diploma di laurea (DL), punti 2; 
 

c) laurea specialistica (LS), punti 2; 
 

d) laurea magistrale (LM), punti 2; 
 

e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio 
universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti 
formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a punti 2; 
 

f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di 
studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai 
crediti formativi riconosciuti, punti 2 per ciascuno, fino a punti 4; 
 

g) diploma di specializzazione (DS), punti 8; 
 

h) dottorato di ricerca (DR), punti 12. 
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B) ABILITAZIONI                                                                                               max 3 punti 

 

1. Le abilitazioni, per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3, sono 
valutabili, solo se per il conseguimento è stato previsto un titolo di studio universitario tra quelli 
richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle 
seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: 

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; 

b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1. 

2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un 
esame di abilitazione di Stato 

 

 

C) TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO                                                     max 47 punti 

 

1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 
47, sono: 

a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale 
inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o è richiesto il 
possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al presento bando di concorso, per i quali è 
attribuibile un punteggio di 2 punti per anno, fino a un massimo di punti 30; 
 
b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi 10 
anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su 
designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuito il punteggio 
di punti 10 (indipendentemente dal numero degli incarichi); 
 
c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti con provvedimenti formali 
nel corso degli ultimi 10 anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri 
soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è 
attribuito il punteggio di punti 5 (indipendentemente dal numero degli incarichi); 
 
d) avvenuto superamento, nel corso degli ultimi 10 anni, di procedure selettive interne con prove 
di esame, bandite dall'amministrazione pubblica di appartenenza, per le quali è attribuito 1 punto 
per ciascuna selezione, con un massimo di 2. 

2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi 
costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le amministrazioni di cui 
articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 

3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianità di ruolo e, per quelli 
a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a 
tempo parziale, sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. 
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4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si applicano anche i seguenti principi: 

a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato; 

c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di 
lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; 
in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 
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  ALLEGATO 2

  

 
 SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

 
 

Al Segretariato generale della Giustizia amministrativa 
Ufficio per il Personale amministrativo e l’Organizzazione 

presso Ufficio spedizioni 
Piazza Capo di Ferro, 13 – 00186 Roma  

 
 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 6 Dirigenti di seconda fascia 
nei ruoli della Giustizia amministrativa  

 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
 

COGNOME _____________________________NOME ___________________________ 
 
 
codice fiscale____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a sostenere il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 Dirigenti 
amministrativi di seconda fascia  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 
76 del citato d.P.R.,  
 
 

DICHIARA 
 
 

- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
- di possedere le qualità morali e di condotta incensurabile;  
- di essere consapevole che la mancata esclusione della procedura non costituisce garanzia della 
regolarità della presente domanda di partecipazione e di quanto in essa dichiarato, qualora le 
irregolarità dovessero emergere in sede di successivo controllo che l’Amministrazione si riserva di 
svolgere successivamente alla presentazione della domanda; 
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e delle cause di 
incompatibilità all’impiego; 
- di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso; 
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- di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 
- di aver provveduto al versamento del contributo di ammissione, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. 
o), del bando di concorso;  
- di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. Barrare se non ricorre); 
 
1. di essere nato/a il ___________________ a (Comune) _____________________ provincia 

_________________;   

 

2. di essere cittadino/a (nazionalità) _______________________________________________; 
 

3. di essere residente a (Comune) _____________________ provincia __________ in 

via/piazza_______________________________________________n° civico____ (CAP ______), e 

ove diverso dal luogo di residenza, di essere domiciliato a (Comune) _______________ provincia in 

via/piazza_______________________________________________n° civico____ (CAP _______); 

 

4.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

             di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, indicando qui di seguito i motivi di eventuale  

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

5. ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g) del bando di concorso: 

 di non essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e di non essere stato 

licenziato da altro impiego statale; 

 di essere stato destituito/dispensato dall’impiego presso una PA e/o di essere stato 

licenziato da altro impiego statale, indicando qui di seguito le cause 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

6. ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h) del bando di concorso: 

 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in 

corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario 

giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, 

n. 313; 
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 di aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso 

procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza 

o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, 

ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 

(Il candidato dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale 
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha 
emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale) 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del bando, di aver conseguito il titolo di studio 

in________________________________________________________________________

presso ___________________________________________________________ in data 

__________________________________ con votazione _________________  con lode 

(riportare in numeri il rapporto al voto massimo conseguibile. Es. X/110; X/100) 

 

In caso di titolo conseguito all’estero: 

Si dichiara che tale titolo è stato riconosciuto equipollente/equivalente con il seguente 

provvedimento (indicare autorità e numero e data del provvedimento) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del bando di concorso: 

 di essere dipendente in servizio della Giustizia amministrativa e di richiedere pertanto 

l’applicazione della riserva di cui all’articolo 1, comma 2, del bando; 

 

9. ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d) del bando di concorso, di trovarsi in una delle 

seguenti posizioni: 

 essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea (come 

individuata all’articolo 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso) e di aver compiuto almeno 

cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di 

specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per 

l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 
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Indicare: 

- la qualifica attualmente rivestita ___________________________________________ e la 

relativa decorrenza__________________________________________________________; 

- l’ufficio________________________________________________ e l’Amministrazione di 

appartenenza ______________________________________________________________; 

- l’attuale sede di servizio _____________________________________________________; 

- il possesso (eventuale) del titolo di dottore di ricerca (indicare estremi) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

o del diploma di specializzazione (indicare estremi) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e l’eventuale reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso (indicare 

estremi)___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese 

nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, di essere munito di laurea (come individuata all’articolo 2, comma 1, lett. c) del bando 

di concorso), e di aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;  

Indicare: 

- la qualifica attualmente rivestita ___________________________________________ e la 

relativa decorrenza__________________________________________________________; 

- l’ufficio, ente o struttura pubblica di appartenenza 

_________________________________________________________________________; 

- l’attuale sede di servizio _____________________________________________________; 

 di aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un 

periodo non inferiore a cinque anni e di essere munito di laurea (come individuata all’articolo 

2, comma 1, lett. c) del bando di concorso);  

Indicare: 

- l'ufficio e l'amministrazione presso i quali sono stati ricoperti incarichi dirigenziali o 

equiparati_________________________________________________________________; 

- il periodo di servizio prestato nelle suddette 

funzioni__________________________________________________________________; 
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 di essere cittadino italiano, fornito di diploma di laurea, e di aver maturato, con servizio 

continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze 

lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di 

laurea (come individuata all’articolo 2, comma 1, lett. c) del bando di concorso);  

Indicare:  

- l'ente o l'organismo internazionale presso il quale sono state maturate le esperienze 

lavorative_________________________________________________________________; 

- il relativo periodo di servizio _________________________________________________; 

- nonché la posizione funzionale nella quale è stato svolto il predetto servizio 

_________________________________________________________________________; 

 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso: 

a) titoli di studio universitari e altri titoli  

Ulteriore titolo di studio ______________________________________________________ 

(indicare titolo) coseguito presso _______________________________________________ 

in data ___________________con votazione 

 

Ulteriore titolo di studio ______________________________________________________ 

(indicare titolo) coseguito presso _______________________________________________ 

in data ___________________con votazione 

 

Ulteriore titolo di studio ______________________________________________________ 

(indicare titolo) coseguito presso _______________________________________________ 

in data ___________________con votazione 

 

Ulteriore titolo di studio ______________________________________________________ 

(indicare titolo) coseguito presso _______________________________________________ 

in data ___________________con votazione 

 

Ulteriore titolo di studio ______________________________________________________ 

(indicare titolo) coseguito presso _______________________________________________ 

in data ___________________con votazione 
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b) abilitazioni  

Tipologia abilitazione ________________________________________________________ 

(specificare se abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato 

oppure se abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori) 

Indicare titolo ______________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________ 

in data ____________________________ con votazione_____________________________ 

 

Tipologia abilitazione ________________________________________________________ 

(specificare se abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato 

oppure se abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori) 

Indicare titolo ______________________________________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________________________ 

in data ____________________________ con votazione_____________________________ 

 

c) titoli di carriera e di servizio  

Tipologia (specificare quale titolo di carriera e di servizio è posseduto tra quelli indicati 

dall’Allegato1) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Caratteristiche del titolo (indicare le caratteristiche specifiche del titolo secondo le previsioni 

riportate nell’Allegato 1 per ogni tipologia di titolo di carriera e di servizio ivi previsto) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Tipologia (specificare quale titolo di carriera e di servizio è posseduto tra quelli indicati 

dall’Allegato1) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Caratteristiche del titolo (indicare le caratteristiche specifiche del titolo secondo le previsioni 

riportate nell’Allegato 1 per ogni tipologia di titolo di carriera e di servizio ivi previsto) 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Tipologia (specificare quale titolo di carriera e di servizio è posseduto tra quelli indicati 

dall’Allegato1) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Caratteristiche del titolo (indicare le caratteristiche specifiche del titolo secondo le previsioni 

riportate nell’Allegato 1 per ogni tipologia di titolo di carriera e di servizio ivi previsto) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11. ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. k) del bando di concorso: 

 di non aver usufruito della concessione di periodi di aspettativa autorizzati, né di altri 

provvedimenti interruttivi del computo dell’effettivo servizio; 

 di aver usufruito della concessione di periodi di aspettativa autorizzati o di altri 

provvedimenti interruttivi del computo dell’effettivo servizio 

Indicare la tipologia di provvedimento _________________________________________, i 

relativi estremi ____________________________________________________ e la durata 

dei periodi stessi ____________________________________________________________; 

 

12. ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. l), del bando di concorso, a parità di punteggio, ai sensi 

dell’articolo 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell’articolo 73, comma 14, del decreto-

legge 21 giugno 2013 n. 69, richiamati dell’articolo 7 del bando di concorso: 

 di non essere in possesso dei titoli di cui ai citati articoli; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza 

(inserire fattispecie e titoli di preferenza) 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

13. ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. m) del bando di concorso  

 di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame; 

 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di 

esame 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Il candidato che abbia necessità di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve 

obbligatoriamente comprovarla secondo le indicazioni contenute nel bando) 

 

14. ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1, lett. m) del bando di concorso 

 di non essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'articolo 20 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'articolo 20 della legge 

5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, pertanto, di volersi avvalere 

dell’esonero dal sostenimento della prova preselettiva; 

(Il candidato che intenda avvalersi del presente beneficio deve obbligatoriamente comprovare 
la patologia di cui è affetto e il grado di invalidità secondo le modalità indicate nel bando) 
 

15. ai sensi del medesimo articolo 6, comma 1, lett. m) del bando di concorso, in relazione al 

candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA): 

 di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta; 

 di essere dispensato dallo svolgimento delle prove scritte; 

 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento della prove scritte 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara di avere avuto da parte della commissione medico-legale dell’ASL di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA). 
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(Il candidato che richieda la dispensa dallo svolgimento della prova scritta o abbia necessità 
di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente comprovare con idonea 
certificazione sanitaria, rilasciata dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento 
o da equivalente struttura pubblica, da allegare alla presente domanda e come indicato nel 
bando) 
 

16. il proprio numero telefonico ___________________________ e il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata____________________________________________, con l’impegno 

di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; 

 

CHIEDE 

di ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l’impegno di comunicare 

tempestivamente ogni variazione, al seguente indirizzo PEC_______________________________ 

numero di telefono fisso __________________________ e cellulare _______________________. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 

2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, per i 

fini relativi alla presente procedura concorsuale. 

 

 

 Si allegano: 

1) copia di un documento di identità in corso di validità; 

2) eventuale documentazione di cui all’articolo 6, comma 1, lett. m) del bando; 

3) copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 15,00 (quindici/00). 

 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

                                                                                   FIRMA 

 

  22E05996  
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 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA PER LE EROGAZIONI

IN AGRICOLTURA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 

posti di funzionario con formazione in ingegneria gestio-
nale, area C, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 
con determinazione del direttore dell’area amministrazione n. 42 
dell’11 maggio 2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finaliz-
zato al reclutamento di cinque unità di personale, con formazione in 
ingegneria gestionale, da assumere con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato nella posizione di area C, livello C1 del C.C.N.L. 
Enti pubblici non economici, confluito nel Comparto funzioni centrali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzio-
nale dell’Agenzia www.agea.gov.it - in Amministrazione Trasparente, 
Sezione «Bandi di concorso». 

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

  22E06525 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di funzionario esperto di IT     audit    , area C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 
con determinazione del direttore dell’area amministrazione n. 43 
dell’11 maggio 2022 ha indetto concorso pubblico, per esami, finaliz-
zato al reclutamento di due unità di personale, esperti di IT    audit   , da 
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
nella posizione di area C, livello C1 del C.C.N.L. Enti pubblici non 
economici, confluito nel Comparto funzioni centrali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzio-
nale dell’Agenzia www.agea.gov.it - in Amministrazione Trasparente, 
Sezione «Bandi di concorso». 

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

  22E06526 

   AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO 

ECONOMICO SOSTENIBILE
      Conferimento, per titoli ed esami, di cinque assegni di 

ricerca, per collaborazioni ed attività tecnico-scientifiche 
nell’ambito del PNRR.    

     Si comunica che l’ENEA ha emesso avviso di selezione concor-
suale, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque assegni di ricerca, 
in esecuzione del progetto «CIR01_00019 - Potenziamento della Rete di 
Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo - Rafforzamento del capi-
tale umano» - CUP I58I20000180001 - e del progetto «CIR01_00015 - 
Potenziamento della componente italiana della Infrastruttura di ricerca 
Aerosol,    Clouds and Trace gases Research InfraStructure    - Rafforza-
mento del capitale umano» – CUP I48I20000380001 – a cui l’ENEA 
partecipa in qualità di beneficiario co-proponente con CNR capofila 

nell’ambito del Piano stralcio ricerca e innovazione 2015-2017 di cui 
al «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca» - Avviso 
d.d. n. 2595 del 24 dicembre 2019 per la concessione di finanziamenti 
finalizzati al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di 
ricerca, finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui l’ENEA 
partecipa in qualità di beneficiario co-proponente con CNR capofila. 

 L’avviso di selezione in versione integrale, dove sono riportati le 
condizioni generali di partecipazione, i requisiti di ammissione, i motivi 
di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo della 
tabella contenente le specifiche tecniche previste per le posizioni messe 
a bando, i titoli di studio, le relative sedi di assegnazione e le materie 
dell’esame colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet www.
enea.it sezione «Opportunità» – «Lavoro» e   https://pica.cineca.it/enea   
ed è l’unico testo definitivo che prevale in casi di discordanza. 

 Le candidate e i candidati sono tenuti a consultare costantemente 
i siti internet suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare 
aggiornamenti relativi alla procedura concorsuale. 

 La candidatura completa di ogni riferimento, nonché i titoli pos-
seduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla selezione, 
devono essere inviati, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione 
telematica dedicata alla pagina   https://pica.cineca.it/enea   entro il ter-
mine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo giorno a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
presente estratto. Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente.   

  22E06006 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA

      Avvisi pubblici per la formazione di due distinti elenchi di 
soggetti idonei per la nomina di direttore amministrativo 
e di direttore tecnico.    

     Si rende noto che sono indetti due avvisi pubblici per la presen-
tazione di istanze per la formazione di due distinti elenchi di soggetti 
idonei per la nomina di direttore amministrativo e direttore tecnico 
dell’ARPA Sicilia. 

 Il testo integrale dei bandi recanti requisiti generali e specifici 
di ammissione, le modalità di partecipazione nonché lo schema di 
domanda potranno essere scaricati dal sito istituzionale di Arpa Sicilia/
Amministrazione trasparente/Bandi e concorsi e dall’albo pretorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - e scadrà il trentesimo giorno successivo alla predetta 
pubblicazione.   

  22E06081 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALEDEL 
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA

      Selezioni pubbliche per la copertura di cinque posti di vari 
profili professionali, a tempo indeterminato    

      Si comunica l’indizione delle selezioni per la copertura di cinque 
posti di cui uno con profilo Quadro B e quattro di impiegato ammini-
strativo (III livello di inquadramento, CCNL dei lavoratori dei porti), 
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con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, meglio spe-
cificato nella seguente tabella:  

 n.  Qualifica  Struttura di 
destinazione  Profilo 

 A tempo 
determi-

nato/inde-
terminato 

 1  Quadro B 
 Direzione bilancio, 
finanza e controllo - 
Ufficio finanza e 
liquidità 

 economico 
 a tempo 
indetermi-
nato 

 1  III livello 
 Direzione bilancio, 
finanza e controllo 
- Ufficio anticorru-
zione e trasparenza 

 giuridico-
ammini-
strativo 

 a tempo 
indetermi-
nato 

 1  III livello 
 Direzione bilancio, 
finanza e controllo - 
Ufficio controllo di 
gestione 

 econo-
mico - 
gestionale 

 a tempo 
indetermi-
nato 

 1  III livello  Staff legale 
 giuridico-
ammini-
strativo 

 a tempo 
indetermi-
nato 

 1  III livello  Segreteria generale e 
del comitato 

 giuridico-
ammini-
strativo 

 a tempo 
indetermi-
nato 

   

 Gli avvisi di selezione, completi di tutte le informazioni rela-
tive alla procedura, sono pubblicati sul sito www.portsofgenoa.com 
e accessibili nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso» al link https://trasparenza.strategicpa.it/portogenova/
archivio/33114-selezioni 

 Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le moda-
lità ivi previste 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» - a pena di 
esclusione. 

 Per ogni informazione, rivolgersi al numero 010 2412794 o all’in-
dirizzo e-mail selezioni@portsofgenoa.com   

  22E06083 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA 

MAREMMA E DEL TIRRENO DI LIVORNO

      Indizione della sessione d’esami per l’abilitazione all’eserci-
zio dell’attività di mediazione marittima    

     La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della 
Maremma e del Tirreno, con determinazione del segretario generale 
n. 14 del 27 aprile 2022, ha indetto una sessione d’esami per l’abilita-
zione all’esercizio dell’attività di mediazione marittima, ai sensi della 
legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo regolamento di esecuzione 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, 
n. 66. 

 Le domande di esame dovranno essere presentate entro il 31 mag-
gio 2022 con le modalità stabilite dal bando di esame reperibile all’in-
terno del sito istituzionale all’indirizzo   www.lg.camcom.it   

  22E06454 

   FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI ITALIANI

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario far-
macista, area C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani dà notizia che, 
nel sito    internet    istituzionale della Federazione - sezione Amministra-
zione Trasparente https://www.trasparenzafofi.it/ - è pubblicata la gra-
duatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale 
non dirigenziale con il profilo di farmacista - funzionario, da inquadrare 
nel ruolo della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani di cui al 
C.C.N.L. del personale non dirigente dell’area funzioni centrali, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021.   

  22E06086 

   ISTITUTO NAZIONALE PER 
L’ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO

      Graduatorie definitive di merito e dichiarazione dei vincitori 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di duecentodue posti di dirigente medico di I livello, 
a tempo pieno ed indeterminato, area medico-legale.    

     L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro - INAIL, rende noto che il direttore centrale delle risorse umane 
ha approvato le graduatorie definitive di merito relative ai medici legali 
specialisti e ai medici legali specializzandi nonché dichiarato i vincitori 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecen-
todue posti di dirigente medico di primo livello dell’area medico legale 
dell’INAIL (bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 
2020; avviso di integrazione e parziale rettifica del bando pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021; avviso di riformula-
zione degli articoli 8, 9 e 10 del bando pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 48 del 18 giugno 2021). 

 Le suindicate graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul 
sito dell’Istituto, all’indirizzo: www.inail.it nella sezione Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso.   

  22E06082 

   ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, area C, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.    

     È indetto, dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Porde-
none, concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo (personale amministrativo) con inquadramento nell’area 
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale per venti-
quattro ore settimanali (al 66,66%), CCNL enti pubblici non economici. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa 
via PEC al seguente indirizzo: pordenone@cert.ordine-opi.it entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Si precisa che è dovuto il versamento della tassa concorsuale, non 
rimborsabile, di euro 50,00 (diritti di segreteria) da effettuare su c/c 
bancario - IBAN IT 28 R08356 12500 000000036573 intestato Ordine 
delle professioni infermieristiche di Pordenone riportante la seguente 
causale «Contributo diritti di segreteria concorso pubblico a n. 1 posto 
cat. C - posizione economica C1». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso e il    fac-simile    della domanda di 
partecipazione, sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente: http://
www.opipordenone.it/ nella sezione Amministrazione trasparente.   

  22E06085  

 ENTI DI RICERCA 
  AREA DI RICERCA SCIENTIFICA

E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA 
SCIENCE PARK

      Graduatoria finale e dei vincitori delle procedure di stabiliz-
zazione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di tecnologo, terzo livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, con disposizione n. 84 d.d. 15 aprile 2022, è 
stata approvata la graduatoria finale e dei vincitori del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato, di due tecnologi di III livello professio-
nale del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, riservato ai soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 mag-
gio 2017, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni. Riferimento: 
bando n. 6/2021. (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 3 dicembre 2021). 

 La graduatoria di merito e dei vincitori è stata pubblicata sul 
sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - 
Area Science Park, all’indirizzo:   https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/selezioni-pubbliche 

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

  22E06007 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
vari posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
pieno ed indeterminato, per varie strutture.    

     Si comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR https://selezionionline.cnr.
it i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale con profilo 
di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, presso 
strutture del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.271 CTER 
IRBIM - bando n. 367.272 CTER IGAG - bando n. 367.273 CTER 
ISTI - bando n. 367.274 CTER IBBC - bando n. 367.275 CTER IFAC. 

 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.   

  22E06000 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
vari posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso talune strutture.    

     Si comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR https://selezionionline.
cnr.it i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di unità di personale con 
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, 
presso strutture del Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.245 
CTER SAC - bando n. 367.246 CTER ICAR - bando n. 367.247 CTER 
IREA - bando n. 367.248 CTER DISBA - bando n. 367.249 CTER 
IRGB - bando n. 367.250 CTER ISPC - bando n. 367.251 CTER 
ISMAR - bando n. 367.252 CTER STIMA - bando n. 367.253 CTER 
STIMA - bando n. 367.254 CTER STIMA - bando n. 367.255 CTER 
STIMA - bando n. 367.256 CTER IBBR - bando n. 367.257 CTER 
ISA - bando n. 367.258 CTER IMM - bando n. 367.259 CTER IBBR - 
bando n. 367.260 CTER IBIOM - bando n. 367.261 CTER IGB - bando 
n. 367.262 CTER ITB - bando n. 367.263 CTER IC - bando n. 367.264 
CTER SCITEC - bando n. 367.265 CTER SCITEC - bando n. 367.266 
CTER IBF - bando n. 367.267 CTER IGG - bando n. 367.268 CTER 
ISAC - bando n. 367.269 CTER ICB - bando n. 367.270 CTER ICB. 

 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.   

  22E06001 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso l’Istituto Officina dei materiali 
di Trieste.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e forma-
zione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale 
con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professio-
nale, presso l’Istituto Officina dei materiali (IOM) del Consiglio nazio-
nale delle ricerche – Trieste: bando n. 367.276 CTER IOM. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le 
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.   

  22E06004 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOFISICA DI GENOVA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, per 
la sede secondaria di Palermo.    

      Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e For-
mazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.
cnr.it il seguente bando:  

 selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore 
- III livello, presso l’Istituto di biofisica - sede secondaria di Palermo. 
Bando n. 390.7 RIC IBF. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.   

  22E06089 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

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

     È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, i sensi dell’art. 83 del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore 
- III livello, presso l’Istituto nanoscienze - sede istituzionale di Pisa. 

 Il relativo bando n. 390.5 RIC NANO, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR 
  https://selezionionline.cnr.it/ 

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

 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 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  22E06003 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo, III livello a tempo determinato, per 
la sede secondaria di Modena.     (Bando 390.6).    

     È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del 
Comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo 
- III livello, presso l’Istituto nanoscienze - sede secondaria di Modena. 

 Il relativo bando n. 390.6 TEC NANO, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

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

 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 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  22E06002 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Annullamento del conferimento, per titoli e colloquio, di un 
assegno di ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca 
agricoltura e ambiente di Roma.    

     L’avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata all’attribuzione di un assegno di ricerca riferito al progetto 
di ricerca «Innovazione di prodotto nei settori dei fertilizzanti e dei 
disinquinanti ecologici- FeDE (Ob/Fu 1.99.99.J9.00)», del CREA-
AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente, previste dal bando 
n. 13/2021RM2, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 
12 aprile 2022, deve intendersi annullato.   

  22E06505 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato della durata di nove mesi e parziale diciotto 
ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicoltura e 
colture industriali di Foggia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’as-
sunzione di una unità di personale a tempo determinato, per la durata di 
nove mesi, a tempo parziale (diciotto ore settimanali), idoneo all’eser-
cizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore degli enti di ricerca 
III livello, settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria, 
nell’ambito del progetto di ricerca CEREALMED (finanziamento MUR 
decreto ministeriale n. 792 del 7 aprile 2021) CUP C54I20000450001, 
presso la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture 
industriali di Foggia (codice bando: PTR-CI_Bando-04-2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC 
all’indirizzo: reclutamento@pec.crea-ci.it - utilizzando lo schema alle-
gato al bando di concorso - scade perentoriamente il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
   internet    istituzionale: http://www.crea.gov.it al    link    «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costi-
tuisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  22E06092 
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       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di 
studio da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e 
certificazione di Bagheria.    

      Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pub-
blica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di due borse 
di studio nell’ambito del progetto PREVANIA da svolgersi presso il 
CREA DC sede di Bagheria (PA) sulle seguenti tematiche:  

 borsa n. 1: «Utilizzo di oli essenziali estratti da piante aromati-
che nella difesa fitosanitaria e nella conservazione degli alimenti»; 

 borsa n. 2: «Caratterizzazione biochimica di specie aromatiche 
e di interesse nutraceutico». 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - s.s. 
113 km 245,500 - 90011 Bagheria (PA) entro il termine perentorio di 
giorni trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  22E06093 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo determinato della durata di sei mesi e parziale 
trenta ore settimanali, per il Centro di ricerca cerealicol-
tura e colture industriali di Foggia.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, per la durata 
di sei mesi, a tempo parziale trenta ore settimanali, idoneo all’eserci-
zio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti 
di ricerca VI livello, nell’ambito del progetto di ricerca CEREAL-
MED (finanziamento MUR decreto ministeriale n. 792 del 7 aprile 
2021) CUP C54I20000450001, presso la sede del CREA - Centro di 
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia. (Codice bando: 
PTR-CI_Bando-05-2022). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC 
all’indirizzo: reclutamento@pec.crea-ci.it utilizzando lo schema alle-
gato al bando di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno 
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale http://www.crea.gov.it al link “Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato” e costi-
tuisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.   

  22E06094 

   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 tecnologo III livello, 
a tempo determinato e pieno.    

     Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito dell’IAPS 
www.iaps.inaf.it è pubblicata la graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli e colloquio, per un posto di tecnologo - III livello - con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso l’INAF - Istituto 
di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2021-24-TD  TEC), 
ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. enti di ricerca 2016/2018, il cui avviso 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2021.   

  22E06087 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e 
pieno.    

     L’Istituto di astrofisica e planetologia spaziali - via Fosso del Cava-
liere n. 100 - 00133 Roma, ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello professio-
nale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a 
tempo pieno, per le esigenze dei Progetti «INTEGRAL. AHEAD2020». 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito 
   web    dell’Istituto nazionale di astrofisica al seguente indirizzo: «www.
inaf.it», sezione «Lavora con noi» e al seguente indirizzo: «http://www.
iaps.inaf.it/». 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in 
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di con-
corso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere 
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine 
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno imme-
diatamente successivo non festivo.   

  22E06091 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di dodici mesi    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento 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 30 settembre 2026), nell’ambito del Progetto 
   Strong Sea Life    , da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma, sotto la 
responsabilità della dott.ssa Serena Lomiri - referente tecnico delle atti-
vità, per l’espletamento delle seguenti attività:  

 predisposizione attività di monitoraggio e gestione di dati sugli 
attrezzi da pesca dispersi; 

 monitoraggio    stock    ittici e comunità bentoniche; 
 predisposizione di    dataset   , elaborazione statistica di dati di 

fauna ittica e bentonica di ambienti marini; 
 (codice concorso ADR n. 8/2022  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 Roma. 
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 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.

isprambiente.gov.it   

  22E06088 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di stu-
dio della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro 
nazionale per la salute globale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo 
dello studio della biogenesi degli esosomi mediante l’utilizzo di marca-
tori fluorescenti lipidici e proteici e della loro interazione specifica con 
cellule del sistema immunitario da usufruirsi presso il Centro nazionale 
per la salute globale dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno). 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’appli-
cazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile 
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che 
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente, 
come riportato nella suddetta applicazione. 

 Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato 
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative 
tramite    helpdesk    dell’applicazione. 

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

  22E05997 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro 
di riferimento per le scienze comportamentali e la salute 
mentale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo 
dello studio di modelli preclinici di patologia (sindrome metabolica e 
insulinopatie) nell’ambito dell’identificazione di terapie farmacologi-
che basate sulla regolazione del sistema endocannabinoide, da usufru-
irsi presso il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la 
salute mentale dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno). 

 La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato 
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’appli-
cazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile 
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it con esclusione di qual-
siasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente, come riportato 
nella suddetta applicazione. 

 Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato 
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative 
tramite    helpdesk    dell’applicazione. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel 
sito web dell’Istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.   

  22E06190 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO

E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario 
biologo, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che sul sito dell’Istituto www.izs.it - nella sezione Trasparenza 
- Concorsi e collaborazioni è pubblicata la graduatoria di merito del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di un dirigente sanitario biologo del C.C.N.L. diri-
genza area sanità del Servizio sanitario nazionale, il cui testo integrale 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale 
n. 10 del 20 gennaio 2021 (Concorsi) e nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 
16 febbraio 2021. 

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

  22E06090 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA

E DELL’EMILIA-ROMAGNA
BRUNO UBERTINI DI BRESCIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di categoria D, vari profili professionali e sedi.    

      In esecuzione dei decreti del direttore generale n. 118 e n. 120 
adottati in data 11 aprile 2022 sono indetti i seguenti concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare 
uno alla sede territoriale di Forlì e uno alla sede territoriale di Milano 
dell’Istituto; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale addetto 
ai servizi di manutenzione - ingegnere, categoria D, da assegnare alla 
sede di Brescia. 

 Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dai concorsi, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 I bandi integrali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 17 del 27 aprile 2022 
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - periodico di 
Parte Terza - n. 112 del 20 aprile 2022 e sono, inoltre, disponibili sul 
sito    internet   :   www.izsler.it   

  22E06009 
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   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA

E DELLA BASILICATA

      Mobilità volontaria esterna regionale ed interregionale per 
la copertura di tre posti di dirigente medico veterinario, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 91 del 15 aprile 2022, è indetto 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria esterna 
regionale e interregionale tra enti pubblici del comparto sanità del Ser-
vizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo indeterminato di tre 
posti di dirigente medico veterinario, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del 
vigente CCNL della dirigenza medica e veterinaria, da attestare presso 
le sedi dell’istituto. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai can-
didati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito web 
nella categoria concorsi e avvisi un    format    elettronico per la compila-
zione e l’inoltro della domanda. 

 Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. 

 L’avviso viene pubblicato integralmente sul sito web dell’ente 
  www.izsfg.it   nella sezione concorsi e avvisi, ed in estratto anche sul 
B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basilicata. 

 La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica; 
pertanto sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio - 
S.S. Personale - tel. 0881/786333 (ore 12,00-13,00) - e-mail   daniela.
varracchio@izspb.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
S.S. Personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e 
della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai seguenti 
numeri: 0881/786333 (dott.ssa Daniela Varracchio) - 0881/786380 
(dott. Antonio Maio) - fax 0881/786362.   

  22E06008 

   ORDINE DEI TECNICI SANITARI 
DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE 

PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, 
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA 

PREVENZIONE DELLE PROVINCE DI 
FIRENZE, AREZZO, PRATO, PISTOIA, LUCCA 

E MASSA CARRARA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di area C, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto nell’area funzionale C, posizione economica C1, presso l’Ordine 
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e prevenzione delle Province di Firenze, 
Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante 
compilazione del modulo di domanda    on-line    collegandosi all’indirizzo 
web https://www.metodoselezione.it/ordinetecnicisanitarifi 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
dell’Ordine http://www.tsrmfirenze.org/ alla sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso.   

  22E05998 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
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 delle Province di Firenze, 
Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente mediante 
compilazione del modulo di domanda    on-line    collegandosi all’indirizzo 
web https://www.metodoselezione.it/ordinetecnicisanitarifi 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
dell’Ordine http://www.tsrmfirenze.org/ alla sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso.   

  22E05999  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

DI L’AQUILA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per l’Area scientifica di matematica.    

     Il Gran Sasso Science Institute bandisce procedura di selezione 
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore 
scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica, 
per l’Area scientifica di matematica, per il progetto «Fisica e matema-
tica dei dati», a valere sul piano straordinario di reclutamento dei ricer-
catori    ex    decreto ministeriale n. 856 del 16 ottobre 2020. 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  22E06005 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto, categoria C, per l’area amministrativa, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d. 
n. 4339 del 28 aprile 2022, prot. n. 0110513, ad un posto a tempo 
indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area ammi-
nistrativa, a tempo pieno, trentasei ore settimanali, per l’area servizi 
agli studenti e ai dottorandi _ Scuola AUIC del Politecnico di Milano, 
2022_PTA_TI_C_ASED_1. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, 
protocollo e archivio /    mail, registration office and archive    del Politec-
nico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico 
di Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 

 a mezzo posta elettronica certificata (Pec), inviando dal proprio 
indirizzo di Pec personale all’indirizzo   pecateneo@cert.polimi.it   entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra Pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.   Pdf)   che non possono contenere macroistru-
zioni o codici eseguibili e che non superino i 35 mb di dimensione. La 
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi 
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il mes-
saggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec domanda 
- Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_C_ASED_1. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano:   https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 

 sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:   http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi 

 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-
zazione, servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  22E06105 

   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di tre posti di ricercatore, a tempo determi-
nato, per vari settori concorsuali e dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto tre proce-
dure di selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, per la coper-
tura di tre posti di ricercatori universitari, a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi:  

 N.  D.R. n.  Data  Denominazione della selezione 

 1  1567  29 aprile 
2022 

 settore concorsuale 12/G2 - Diritto 
processuale penale e il settore 
scientifico-disciplinare lUS/16 - Diritto 
processuale penale - presso il Diparti-
mento di giurisprudenza 

 2  1612  2 maggio 
2022 

 settore concorsuale 06/Ll - Anestesio-
logia e il settore scientifico-discipli-
nare MED/41 - Anestesiologia - presso 
il Dipartimento interdisciplinare di 
medicina 

 3  1613  2 maggio 
2022 

 settore concorsuale 05/B1 - Zoologia 
e antropologia e il settore scientifico-
disciplinare BlO/08 - Antropologia - 
presso il Dipartimento di biologia 

   
 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 

  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, 
secondo le modalità indicate nel bando. 

 I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematica-
mente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro:   https://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/scadenza-ricercatori 

 Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel 
sito web del Ministero dell’università e della ricerca nonché dell’Unione 
europea.   

  22E06102 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina 
specialistica, diagnostica e sperimentale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 06/D3 – Malattie del 
sangue, oncologia e reumatologia e per il settore scientifico-disciplinare 
MED/15 – Malattie del sangue. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale 
- DIMES. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 
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 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito    web    dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  22E06035 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, 
per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta 
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 03/D1 – Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e 
per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Chimica farmaceutica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile 
al sito    web    dell’Ateneo: https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  22E06036 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il Dipar-
timento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   
(   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 05/I1 - Genetica e per il settore scientifico-
disciplinare BIO/18 - Genetica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito    web     dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 

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

  22E06037 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e far-
macologica veterinaria, per il Dipartimento di scienze 
mediche veterinarie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concor-
suale 07/H4 - Clinica medica e farmacologica veterinaria e per il settore 
scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito    web     dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito    web     dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  22E06038 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore esperto linguistico di madre 
lingua inglese, con un impegno orario di 500 ore annue, 
a tempo indeterminato, per le esigenze del Centro lingui-
stico d’Ateneo.    

     Con D.D.G. rep. n. 283 - 2021 del 13 aprile 2022 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della procedura 
selettiva, per titoli ed esami, volta alla copertura di un posto di colla-
boratore esperto linguistico di madre lingua inglese, con un impegno 
orario di 500 ore annue, per le esigenze del CLA (Centro linguistico 
d’Ateneo) dell’Università degli studi dell’Aquila. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e tutti gli atti successivi saranno pubblicati 
all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’in-
dirizzo   https://www.univaq.it/section.php?id=1391   ed alla pagina di 
Ateneo dedica ai concorsi e selezioni per il personale tecnico-ammini-
strativo all’indirizzo   https://www.univaq.it/section.php?id=716   

  22E06106 
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   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca del XXXVIII ciclo    

     È indetto con decreto rettorale il bando di concorso pubblico per 
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi 
di Bergamo - XXXVIII ciclo. 

 Le domande di ammissione alla selezione, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è dispo-
nibile sul sito    web    dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo: 
http://www.unibg.it - sezione concorsi e selezioni. 

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando è la dott.ssa Mariafernanda Croce, responsabile del servizio 
programmazione didattica, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, 
tel. 035 2052 250, indirizzo di posta elettronica: bando.dottorati@
unibg.it – indirizzo PEC:   protocollo@unibg.legalmail.it   

  22E06099 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, a tempo indetermi-
nato, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
per l’area servizi immobiliari e acquisti.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comu-
nica che in data 2 maggio 2022 è stato pubblicato all’albo on-line e sul 
sito internet di Ateneo all’indirizzo   www.unive.it/concorsi   il DDG 388/ 
prot. n. 40978 del 29 aprile 2022 di approvazione degli atti del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato, 
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scienti-
fica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area servizi immobiliari 
e acquisti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito con DDG n. 14 
/prot. n. 1885 del 14 gennaio 2022 pubblicato all’albo ufficiale on-line 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ltaliana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022. 

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

  22E06107 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 11/D2, per il Dipartimento di lettere, 
lingue e beni culturali.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice a tempo 
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto trien-
nale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia   a)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera   a)    
del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici 

a tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari», presso 
il seguente Dipartimento:  

 N.  Codice selezione  Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(SSD) 

 Diparti-
mento 

 1  rtdaS_05D_0522_11/
D2  11/D2  M-PED/03 

 Lettere, 
lingue 
e beni 
culturali 

   

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli pos-
seduti, i documenti e le pubblicazioni, devono essere presentati, a pena 
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata alla pagina   https://pica.cineca.it/   entro e non oltre il termine 
perentorio di trenta giorni che decorrono dal 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 cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo   http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione   e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’in-
dirizzo   http://bandi.miur.it/   e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo 
  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index  .   

  22E06103 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di scienze 
economiche ed aziendali.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta selezione 
pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice a tempo 
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto trien-
nale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera   b)    
del vigente regolamento per l’assunzione di ricercatori e ricercatrici a 
tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari, presso il 
seguente Dipartimento:  

 n. 1, codice selezione tdb_06D_0522_13/A1, settore concor-
suale 13/A1, profilo (settore scientifico-disciplinare) SECS-P/01, 
Dipartimento scienze economiche ed aziendali. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli pos-
seduti, i documenti e le pubblicazioni, devono essere presentati, a pena 
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/, entro e non oltre il termine 
perentorio di trenta giorni che decorrono dal 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 cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’in-
dirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  22E06194 
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       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo determinato venti-
quattro mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della vita 
e dell’ambiente.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per la copertura per ventiquattro mesi di 
un posto a tempo determinato e pieno di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze del Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente – cod. 
sel. D/TECN_DISVA_8TA_2022. 

 Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti 
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a 
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione infor-
matica dedicata alla pagina   https://pica.cineca.it   entro e non oltre trenta 
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it; indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).   

  22E06196 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo determinato tredici mesi 
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per la Banca del germoplasma della Sardegna - Hor-
tus Botanicus Karalitanus.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, per la copertura per tredici mesi di un posto 
a tempo determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze della banca del germoplasma della Sardegna -    Hortus Botani-
cus Karalitanus    - cod. sel. D/TECN_HBK_9TA_2022. 

 Le domande di ammissione al concorso, nonché i titoli posseduti 
e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a 
pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione infor-
matica dedicata alla pagina   https://pica.cineca.it   entro e non oltre trenta 
giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo   https://dirpersonale.unica.it/settoreconcorsi 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail:   concorsi@amm.unica.
it   - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).   

  22E06197 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 02/A2 - Fisica 
teorica delle interazioni fondamentali, 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 suddette 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 
2021/2023, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 
2021; 

 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 tipo-
logia   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, 
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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 
un totale di diciannove posizioni di ricercatore a tempo determinato di 
tipo   b)  ; 

 Preso atto che sono già state bandite, nell’ambito del suddetto 
Secondo «Piano straordinario», ben undici posizioni; 

 Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di 
amministrazione del 26 gennaio 2022, che hanno assegnato alle Scuole 
le rimanenti otto posizioni da ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia   b)  , attribuendone, in particolare, due alla Scuola di scienze e 
tecnologie, di cui una per il settore concorsuale 02/A2 e per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/02; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 12536 del 25 febbraio 2022, 
il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 
2022, 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/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali 
e del settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e 
metodi matematici; 

 Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecno-
logie n. 20 del 22 aprile 2022, 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 set-
tore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Scuola di scienze e tecnologie 
 settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali; 
 settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica modelli 

e metodi matematici; 
 prof. Stefano Mancini - prof. ordinario presso la Scuola di 

scienze e tecnologie – sezione Fisica - settore scientifico-disciplinare 
FIS/02 - Università degli studi di Camerino; 

 prof.ssa Patrizia Vitale - prof. associato presso il Dipartimento 
di Fisica «Ettore Pancini» - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Uni-
versità degli studi di Napoli «Federico II» 

 prof. Paolo Facchi - prof. ordinario presso il Dipartimento 
interuniversitario di fisica – settore scientifico-disciplinare FIS/02 - 
Università degli studi di Bari; 

  Componente supplente:  
 prof. Fabio Benatti - prof. associato presso il Dipartimento di 

Fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Università degli studi 
di Trieste. 

 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, 26 aprile 2022 

 Il rettore: PETTINARI   

  22E06033 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 03/A1 - Chimica 
analitica, 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 suddette 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 
2021/2023, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della legge n. 190/2012, 
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 
2021; 

 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, 
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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 inizial-
mente le risorse corrispondenti ad undici posti di ricercatore a tempo 
determinato 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 5 restanti, in base 
a una graduatoria interna dell’Ateneo, nell’ambito della quale rientra 
anche la procedura in oggetto; 

 Richiamato il decreto rettorale prot. n. 5512 del 3 febbraio 2022, 
il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 
2022, con cui è stata bandita 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 con-
corsuale 03/A1 - Chimica analitica e del settore scientifico-disciplinare 
CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali; 

 Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecno-
logie n. 21 del 22 aprile 2022, 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 di scienze e tecnologie 

 settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica; 

 settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’am-
biente e dei beni culturali; 

 prof.ssa Laura Micheli - prof. associato presso il Diparti-
mento di Scienze e tecnologie chimiche - settore scietifico-disciplinare 
CHIM/01 - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»; 

 prof. Stefano Materazzi - prof. associato presso il Diparti-
mento di Chimica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza»; 

 prof. Pierluigi Barbieri - prof. associato presso il Dipartimento 
di Scienze chimiche e farmaceutiche - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/12 - Università degli studi di Trieste. 

 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, 26 aprile 2022 

 Il rettore: PETTINARI   

  22E06034 

   UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 - 
Chirurgia generale, per il Dipartimento di biotecnologie 
e scienze della vita.    

     L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto la seguente pro-
cedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240:  

 Diparti-
mento 

 Settore 
concor-
suale 

 Profilo (settore
scientifico-
disciplinare) 

 Macroset-
tore  Codice 

 Biotec-
nologie 
e scienze 
della vita 

 06/C1 - 
Chirurgia 
generale 

 MED/18 - Chi-
rurgia generale 

 06/C - 
Clinica 
chirurgica 
generale 

 BR131 

   
 La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore 

dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo la modalità prevista dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università 
(www.uninsubria.it) e all’albo ufficiale di Ateneo nonché dato avviso 
nel sito del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.
it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento docenti dell’Uni-
versità degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese (tel. +39 0332 
219182-9183, e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).   

  22E06041 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti pro-
cedure di selezione per l’assunzione di tre ricercatori universitari a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240:  

 Diparti-
mento 

 Settore 
concorsuale 

 Profilo (settore
scientifico-
disciplinare) 

 Macrosettore  Codice 

 Scienze 
teori-
che e 
applicate 

 10/C1 - Tea-
tro, musica, 
cinema, 
televisione 
e media 
audiovisivi 

 L-ART/06 
- Cinema, 
fotografia e 
televisione 

 10/C - 
Musica, tea-
tro, cinema, 
televisione 
e media 
audiovisivi 

 BR128 

 Diritto, 
econo-
mia e 
culture 

 12/F1- Diritto 
processuale 
civile 

 IUS/15- Diritto 
processuale 
civile 

 12/F - Diritto 
processuale 
civile 

 BR129 

 Econo-
mia 

 13/D4 - 
Metodi 
matematici 
dell’economia 
e delle scienze 
attuariali e 
finanziarie 

 SECS-S/06 - 
Metodi 
matematici 
dell’economia 
e delle scienze 
attuariali e 
finanziarie 

 13/D - Sta-
tistica e 
metodi mate-
matici per le 
decisioni 

 BR130 
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 La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore 
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo la modalità prevista dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Università 
(www.uninsubria.it) e all’albo ufficiale di Ateneo nonché dato avviso 
nel sito del Ministero dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.
it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

 Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento docenti dell’Uni-
versità degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - Varese (tel. +39 0332 
219182-9183, e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).   

  22E06042 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di sanità.    

     Con decreto del direttore generale n. 442 del 3 maggio 2022, l’Uni-
versità degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, 
per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto indivi-
duale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’im-
pegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di sanità pub-
blica dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 2205). 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informa-
tica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito    web    dell’Ateneo al 
seguente    link   : http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, 
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: 
https://pica.cineca.it/unina - entro e non oltre quindici giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami», secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno seguente non festivo.   

  22E06039 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area ammi-
nistrativa, di cui tre posti riservati alle Forze armate.    

     Con decreto del direttore generale n. 443 del 3 maggio 2022, l’Uni-
versità degli studi di Napoli Federico II ha indetto concorso pubblico, 
per esami, a dieci posti di categoria B, posizione economica B3, area 
amministrativa, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno, per le esigenze 
delle strutture dell’Ateneo, di cui tre posti riservati alle categorie di cui 
al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 1014, comma 1, 
lettera   a)  , e 678, comma 9 (cod. rif. 2206). 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione informa-
tica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito    web    dell’Ateneo al 
seguente    link   : http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presen-
tata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, 
mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata alla pagina: 
https://pica.cineca.it/unina - entro e non oltre quindici giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami», secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno seguente non festivo.   

  22E06040 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-
PESCARA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di tecnico sanitario di radiolo-
gia medica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di neuroscienze,     imaging     e scienze cliniche, 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     Si rende noto che in data 6 maggio 2022, con atto n. 20415 del 
6 maggio 2022 è stato pubblicato all’albo pretorio    on-line    di questo 
Ateneo il d.d. rep. n. 196/2022, prot. n. 33132 del 6 maggio 2022 con 
il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di una unità di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno 
ed indeterminato di tecnico sanitario di radiologia medica - TSRM» 
nell’ambito del progetto «Dipartimenti di eccellenza 2018-2022» del 
Dipartimento di neuroscienze,    imaging    e scienze cliniche, riservato 
prioritariamente alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi 
degli articoli 1014, comma 1, lettera   a)   e 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010 - codice concorso: 2021-1DECC (bando d.d. prot. 
n. 60680 del 4 agosto 2021, rep. n. 385/2021 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 66 del 20 agosto 2021). 

 Il decreto è consultabile telematicamente sull’albo pretorio    on-line    
di Ateneo e sul sito    web    di Ateneo al    link    https://www.unich.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-personale-ta 

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

  22E06382 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Valutazione comparativa per la copertura di venticinque 
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010 
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 1077/2022, prot. n. 51816 del 22 aprile 2022, ha indetto 
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le procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di venticinque contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Profilo settore 
scientifico-disciplinare 

 Prova 
orale 

lingua 
straniera 

 Contratti  Copertura 
finanziaria 

 civiltà antiche e moderne 
 10/I1 - lingue, letterature 

e culture spagnola e 
ispano-americane 

 L-LIN/05 - letteratura spagnola  inglese  1  bilancio Ateneo 

 civiltà antiche e moderne 
 10/L1 - lingue, lettera-
ture e culture inglese e 

anglo-americana 
 L-LIN/10 - letteratura inglese  inglese  1  bilancio Ateneo 

 civiltà antiche e moderne  10/F2 - letteratura 
italiana contemporanea 

 L-FIL-LET/11 - letteratura italiana 
contemporanea  inglese  1  bilancio Ateneo 

 economia  13/D1 - statistica   SECS-S/01 - statistica  inglese  1  bilancio Ateneo 

 ingegneria   09/E4 - misure   ING-IND/12 - misure meccaniche e 
termiche  inglese  1  bilancio Ateneo 

 ingegneria  08/B3 - tecnica delle 
costruzioni  ICAR/09 - tecnica delle costruzioni  inglese  1  bilancio Ateneo 

 ingegneria  
 08/A1 - idraulica, idrolo-
gia, costruzioni idrauli-

che e marittime 
 ICAR/01 - idraulica   inglese  1  bilancio Ateneo 

 patologia umana dell’adulto 
e dell’età evolutiva «Gaetano 

Barresi» 

 06/E2 - chirurgia pla-
stica-ricostruttiva, chirur-
gia pediatrica e urologia 

 MED/24 - urologia   inglese  1  bilancio Ateneo 

 patologia umana dell’adulto 
e dell’età evolutiva «Gaetano 

Barresi»  
 06/H1 - ginecologia e 

ostetricia  MED/40 - ginecologia e ostetricia  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze biomediche, odon-
toiatriche e delle immagini 
morfologiche e funzionali 

 06/E1 - chirurgia 
cardio-toraco-vascolare  MED/23 - chirurgia cardiaca  inglese  1  decreto ministe-

riale n. 204/2019 

 scienze biomediche, odon-
toiatriche e delle immagini 
morfologiche e funzionali 

 06/E3 - neurochirurgia e 
chirurgia maxillo facciale 

 MED/29 - neurochirurgia e chirurgia 
maxillo facciale  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze biomediche, odon-
toiatriche e delle immagini 
morfologiche e funzionali 

 05/C1 - ecologia  BIO/07 - ecologia  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali  05/C1 - ecologia  BIO/07 - ecologia  inglese  1  decreto ministe-

riale n. 204/2019 

 scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali 

 07/H2 - patologia 
veterinaria e ispezione 

degli alimenti di origine 
animale 

 VET/03 - patologia generale e anato-
mia patologica veterinaria   inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali  05/A1 - botanica  BIO/15 - biologia farmaceutica  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali 

 05/E2 - biologia 
molecolare  BIO/11 - biologia molecolare  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali  03/C1 - chimica organica  CHIM/06 - chimica organica  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze chimiche, biologiche, 
farmaceutiche ed ambientali 

 06/D2 - endocrinologia, 
nefrologia e scienze 

della alimentazione e del 
benessere 

 MED/49 - scienze tecniche dieteti-
che applicate  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze cognitive, psicologiche, 
pedagogiche e studi culturali 

 10/C1 - teatro, musica, 
cinema, televisione e 

media audiovisivi 
 L-ART/07 - musicologia e storia 

della musica  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze cognitive, psicologiche, 
pedagogiche e studi culturali 

 11/D1 - pedagogia e 
storia della pedagogia 

 M-PED/01 - pedagogia generale e 
sociale  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze matematiche  01/B1 - informatica  INF-01 - informatica  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze veterinarie  05/B1 - zoologia e 
antropologia  BIO/05 - zoologia  inglese  1  bilancio Ateneo 
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 scienze veterinarie  07/G1 - scienze e tecno-
logie animali 

 AGR/17 - zootecnologia generale e 
miglioramento genetico  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze veterinarie  07/H1 - anatomia e fisio-
logia veterinaria  VET/02 - fisiologia veterinaria  inglese  1  bilancio Ateneo 

 scienze veterinarie 
 07/B1 - agronomia e 

sistemi colturali erbacei 
ed ortofloricoli 

 AGR/02 - agronomia e coltivazioni 
erbacee  inglese  1  bilancio Ateneo 

   

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati. 

 Il testo integrale del decreto rettorale n. 1077/2022, prot. n. 51816 del 22 aprile 2022, è consultabile al seguente indirizzo: http://www.unime.
it/it/ateneo/bandi categoria «Docenti» - tipologia «Ricercatori a tempo determinato». 

 (Unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8525;    e-mail   :   uop.ricercatori@yunime.it  )   

  22E06100 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 06/A2 - Patologia gene-
rale e patologia clinica, per il Dipartimento di scienze bio-
mediche e cliniche «L. Sacco».    

      L’Università degli studi di Milano ha bandito una procedura di sele-
zione per la copertura di un posto di professore universitario di prima 
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - 
legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

  Posti 
  presso il 
Dipartimento 
di 

  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

  1 
  scienze 
biomediche e 
cliniche «L. 
Sacco» 

  06/A2 - Pato-
logia generale e 
patologia clinica 

 MED/04 - 
Patologia 
generale 

 4991 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile alla pagina    web   : https://www.unimi.it/it/node/580/ - non-
ché sul sito    web    del Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-
3103;    e-mail   : valcomp@unimi.it).   

  22E06096 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di progettista della formazione, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, per la Direzione didattica e 
formazione.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del 
direttore generale n. 6148 del 28 aprile 2022, concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1 - 

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - progettista della 
formazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
   full-time   , presso la Direzione didattica e formazione - codice 22163. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    web    dell’Univer-
sità degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ 
alla pagina internet della procedura codice 22163. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/
3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).   

  22E06384 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo pieno ed indeterminato, per le esi-
genze del Dipartimento di medicina e chirurgia «School of 
Medicine and Surgery».    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
pieno per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia «   School   
  of     Medicine     and     Surgery   » (cod. 22PTA013). 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere comple-
tate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito    web    dell’Università degli studi di Milano-
Bicocca all’indirizzo: www.unimib.it/concorsi 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a: 
  ufficio.concorsi@unimib.it   

  22E06097 
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   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
09/E4 - Misure, per  il Dipartimento di medicina e scienze 
della salute «V. Tiberio».    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto pro-
cedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore con-
corsuale 09/E4 - Misure - settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 
- Misure elettriche ed elettroniche, presso il Dipartimento di medicina e 
scienze della salute «V. Tiberio». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico 
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso 
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it 

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

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

  22E06013 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di economia.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto pro-
cedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore con-
corsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di economia. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico 
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso 
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it 

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

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

  22E06014 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, per il Dipar-
timento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto pro-
cedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore con-
corsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scien-
tifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso il Dipartimento 
di medicina e scienze della salute «V. Tiberio». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico 
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso 
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-

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

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

  22E06015 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
14/C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di medi-
cina e scienze della salute «V. Tiberio».    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto pro-
cedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato, in regime di impegno a tempo pieno, per il settore con-
corsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di medicina e 
scienze della salute «V. Tiberio». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico 
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso 
a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it 

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

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

  22E06016 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Procedura di selezione, per la copertura di quindici posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e dipartimenti.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1746 
del 2 maggio 2022, sono indette le procedure selettive 2022RUB02, per 
l’assunzione di quindici ricercatori a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

 allegato 1) un posto Dipartimento di biologia - DiBio - settore 
concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale; profilo: settore scientifico-
disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale; 

 allegato 2) un posto Dipartimento di biologia - DiBio - settore 
concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia; profilo: settore 
scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia; 

 allegato 3) un posto Dipartimento di scienze biomediche - DSB - 
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale; profilo: settore scien-
tifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica; 

 allegato 4) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-
leo Galilei» - DFA - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle 
interazioni fondamentali; profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/02 
- Fisica teorica modelli e metodi matematici; 

 allegato 5) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-
leo Galilei» - DFA - settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della 
materia; profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della 
materia - I bando; 

 allegato 6) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-
leo Galilei» - DFA - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale 
della materia; profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica 
della materia - II bando; 
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 allegato 7) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e 
ambientale - ICEA - settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi 
di trasporto, estimo e valutazione; profilo: settore scientifico-discipli-
nare ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti; 

 allegato 8) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e 
ambientale - ICEA - settore concorsuale 08/C1 -    Design    e progettazione 
tecnologica dell’architettura; profilo: settore scientifico-disciplinare 
ICAR/10 - Architettura tecnica; 

 allegato 9) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informa-
zione - DEI - settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici; profilo: 
settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici; 

 allegato 10) un posto Dipartimento di diritto pubblico, inter-
nazionale e comunitario - DiPIC - settore concorsuale 12/C1 - Diritto 
costituzionale; profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istitu-
zioni di diritto pubblico; 

 allegato 11) un posto Dipartimento di matematica «Tullio Levi-
Civita» - DM - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra; pro-
filo: settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria; 

 allegato 12) un posto Dipartimento di matematica «Tullio 
Levi-Civita» - DM - settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica 
e matematiche complementari; profilo: settore scientifico-disciplinare 
MAT/04 - Matematiche complementari; 

 allegato 13) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/C5 - 
Storia della filosofia; profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 
- Storia della filosofia; 

 allegato 14) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, 
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/C5 - 
Storia della filosofia; profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 
- Storia della filosofia medievale; 

 allegato 15) un posto Dipartimento di medicina - DIMED - set-
tore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neu-
roradiologia; profilo: settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagno-
stica per immagini e radioterapia. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:   http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  22E06104 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA
      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII ciclo 

- anno accademico 2022/2023    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia indice un concorso 
pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII 
ciclo - anno accademico 2022/2023. 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di parte-
cipazione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il 
concorso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per 
via telematica utilizzando esclusivamente l’apposita procedura dispo-
nibile all’indirizzo:   http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do   (area 
riservata) entro il termine perentorio del 24 giugno 2022 ore 12,00 (ora 
locale). 

 Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Pavia: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ - è inoltre repe-
ribile alla pagina    web   : http://phd.unipv.it/ 

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.
ssa Sofia Baggini (dirigente area ricerca e terza missione, strada nuova 
n. 65, 27100 Pavia, telefono 0382/985021-5937; mail:   concorso-dotto-
rati@unipv.it  ).   

  22E06098 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C1, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di chimica.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Pavia, con determinazione 
n. 353/2022, protocollo 65703 del 3 maggio 2022, ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una 
unità di personale di categoria C1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed 
elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di chimica (codice 
12-2022-c1-chimica). 

 Secondo le modalità previste dal bando, la domanda di partecipa-
zione al concorso nonché i titoli e documenti ritenuti utili per il con-
corso, devono essere inviati, a pena di esclusione, unicamente per via 
telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata con-
corsi atenei) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, alla pagina:   https://pica.cineca.it/unipv/12-2022-c1-chimica 

 Il bando integrale, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Pavia   http://www-5.unipv.it/alboufficiale   è inoltre reperi-
bile alla pagina web dedicata dell’Università degli studi di Pavia http://
wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-
trasparente/articolo1071.html 

 Il responsabile del procedimento di cui al citato bando è la dott.ssa 
Patrizia Marazza (responsabile del servizio carriere e concorsi del per-
sonale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, Palazzo 
del Maino Via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/986943 - 
4979-4988-4485 – e-mail: concorsipta@unipv.it).   

  22E06195 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie 
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio, per il Dipartimento di medicina traslazionale.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con d.r. rep. 
n. 655/2022 del 27 aprile 2022, ha indetto procedura di chiamata, da 
svolgersi ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, a un posto 
di professore di ruolo di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/D1 – 
Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respira-
torio e settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare per il Dipartimento di medicina traslazionale (Codice 
bando: 2022 PA-01). 

 Le domande di ammissione alla procedura suddetta devono essere 
presentate, esclusivamente tramite la piattaforma telematica PICA 
  https://pica.cineca.it/uniupo/   entro le ore 15,00 del trentesimo giorno 
decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando è pubblicato sul sito web dell’Ateneo:   https://www.
uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/
professori-ii-fascia 

 Del bando è data inoltre comunicazione sui siti web del Mini-
stero dell’università e della ricerca all’indirizzo:   http://bandi.miur.it   e 
dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess 

 Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane – 
reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, 
e-mail:   concorsi@uniupo.it   

  22E06031 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, 
per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.    

     Si comunica che con d.r. rep. n. 458/2022 del 29 marzo 2022 è 
stato emanato il decreto di approvazione degli atti della procedura selet-
tiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impe-
gno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, della legge 
n. 240/2010 settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico presso il 
Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa («Piano straordinario 
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
  B)   della legge n. 240/2010» indetto con decreto ministeriale n. 83 del 
14 maggio 2020) pubblicato, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
30 novembre 2021 (Codice bando: 2021-rtdb011). 

 Il decreto rettorale è pubblicato sul sito web di Ateneo all’indi-
rizzo:   https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-
e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/codice-bando-2021-
rtdb011-disei-ssd-secs-s06-e-ius09e   all’albo di Ateneo   https://www.
uniupo.it/it/alboline 

 Dalla data di pubblicazione all’albo decorrono i termini previsti 
dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.   

  22E06032 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, profilo contabile, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 360/2022 del 13 aprile 
2022, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area amministrativa, profilo contabile, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle proprie direzioni o 
strutture. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 giugno 
2022. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consulta-
bile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura 
  https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  22E06025 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, profilo didattica/ricerca, a tempo 
indeterminato, area amministrativa.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 361/2022 del 13 aprile 
2022, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, area amministrativa, profilo didattica/ricerca, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, perle esigenze delle proprie 
direzioni o strutture. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 giugno 
2022. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consulta-
bile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura 
  https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  22E06026 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, profilo contabile, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa-gestionale.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 362/2022 del 13 aprile 
2022, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area amministrativa-gestionale, profilo contabile, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle proprie 
direzioni o strutture. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 giugno 
2022. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consulta-
bile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura 
  https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  22E06027 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, profilo didattica, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa-gestionale.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 363/2022 del 13 aprile 
2022, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area amministrativa-gestionale, profilo didattica, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle proprie 
direzioni o strutture. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 giugno 
2022. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consulta-
bile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura 
  https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  22E06028 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, profilo ricerca, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa-gestionale.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 364/2022 del 13 aprile 
2022, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area amministrativa-gestionale, profilo ricerca, con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle proprie 
direzioni o strutture. 



—  141  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 giugno 
2022. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consulta-
bile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura 
  https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA   

  22E06029 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, area 
amministrativa-gestionale.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 365/2022 del 13 aprile 
2022, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze delle proprie Direzioni 
o strutture. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 20 giugno 
2022. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consulta-
bile sul sito dell’Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura 
(  https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=TA  ).   

  22E06030 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - 
Biochimica generale, per il Dipartimento di scienze della 
vita e dell’ambiente.    

     È indetta presso l’Ateneo procedura di selezione per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di 
seguito specificato:  

 settore concorsuale 5/E1 – Biochimica generale, settore scien-
tifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica, struttura Dipartimento di 
scienze della vita e dell’ambiente. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare – concorsi e selezioni - perso-
nale docente – concorsi ricercatori a tempo determinato». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E06193 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di posti di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 09/E3, per il Dipartimento di ingegneria indu-
striale, elettronica e meccanica.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento 
 Settore 
concor-
suale 

 Indizione 
con d.r. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

 Ingegneria indu-
striale, elettronica 

e meccanica 

 09/E3 
- ING-
INF/01 

 n. 1940 del 
26 novem-
bre 2021 

 n. 98 del 
10 dicem-
bre 2021 

 21 aprile 
2022 

   

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

  22E06021 

       Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali 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 quattro posti di ricerca-
tore 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 economia aziendale:  

 settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08, un posto; 

  Dipartimento di giurisprudenza:  

 settore concorsuale 12/E2, settore scientifico-disciplinare 
IUS/02, un posto; 

 settore concorsuale 12/D2, settore scientifico-disciplinare 
IUS/12, un posto; 

  Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:  

 settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare 
SPS/08, 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 - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  22E06022 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 13/B1, per il Dipartimento di economia aziendale.    

      Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione 
degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda 
fascia come riportato nella seguente tabella:  

 Diparti-
mento 

 S.Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione con 
d.r. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affis-
sione 
albo 

 Economia 
aziendale 

 13/B1 
- SECS-

P/07 

 n. 2064 del 
7 dicembre 

2021 

 n. 101 del 
21 dicembre 

2021 
 21 aprile 

2022 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  22E06023 

       Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area amministrativa-gestionale, per l’Agenzia per la 
ricerca.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica 
che in data 28 aprile 2022 è stata pubblicata all’albo pretorio di Ateneo 
la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami, a tempo 
indeterminato per la copertura di un posto di categoria D, posizione 
economica 1 - area amministrativa-gestionale, a sostegno dei processi 
e del funzionamento dell’Agenzia per la ricerca dell’Università degli 
studi Roma Tre (codice identificativo concorso: AM1D1AG21), pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2021, all’albo 
pretorio e sul sito    web    di Ateneo in pari data. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  22E06024 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore ed esperto linguistico di madre 
lingua italiana, a tempo parziale 75% ed indeterminato.    

     L’Università per stranieri di Siena indice una selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, di 
tre collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua italiana a tempo 
indeterminato, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale nella 
misura del 75%. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito    web    dell’Ateneo 
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ 
area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157,    e-mail   : 
risorseumane@unistrasi.it).   

  22E06101 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedure di selezione per la chiamata di diciassette pro-
fessori di prima fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive per diciassette posti di 
professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso L’Università 
degli studi di Torino:  

  Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»:  
 un posto – settore concorsuale 13/A1 - Economia politica – 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica; 
  Dipartimento di fisica:  

 un posto - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 
- Fisica sperimentale; 

 un posto - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale 
della materia – settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della 
materia; 

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 un posto - settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - 

settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale; 
 un posto - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - 

settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto; 
  Dipartimento di oncologia:  

 un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - 
settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica; 

 un posto - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per imma-
gini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare 
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia; 

  Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:  
 un posto - settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, 

genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/14 
– Pedologia; 

 un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie 
animali - settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia generale e 
miglioramento genetico; 

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

  Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:  
 un posto - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato 

cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scienti-
fico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio; 

  Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi:  
 un posto - settore concorsuale 05/A1 - Botanica – settore 

scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale; 
 un posto – settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - 

settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica; 
  Dipartimento di studi umanistici:  

 un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, 
cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare 
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo; 

 un posto - settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e 
tardoantica - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia 
classica; 
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 un posto - settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana 
contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Lette-
ratura italiana contemporanea; 

 un posto - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia cen-
trale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/19 - Lingue e 
letterature moderne del subcontinente Indiano. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00; 
tel. 0116702761-2-3-4-5; e-mail: concorsi.docenti@unito.it 

 L’ufficio sarà chiuso al pubblico il 3 giugno 2022.   

  22E06206 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, 
per il Dipartimento di giurisprudenza.    

      È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010) per un posto di profes-
sore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso L’Università degli 
studi di Torino:  

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 un posto - settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale - settore 

scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale. 
 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 

dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00; 
tel. 0116702761-2-3-4-5; e-mail: concorsi.docenti@unito.it 

 L’ufficio sarà chiuso al pubblico il 3 giugno 2022.   

  22E06207 

       Procedure di selezione per la chiamata di quattro pro-
fessori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive (riservate ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010) per quattro posti di pro-
fessore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso L’Università 
degli studi di Torino:  

  Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:  
 un posto – settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra – 

settore scientifico-disciplinare MAT/03 – Geometria; 
 un posto - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, 

probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica; 

 un posto - settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - 
settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica; 

  Dipartimento di scienze chirurgiche:  
 un posto - settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-

toraco-vascolare - settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia 
cardiaca. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00; 
tel. 0116702761-2-3-4-5; e-mail: concorsi.docenti@unito.it 

 L’ufficio sarà chiuso al pubblico il 3 giugno 2022.   

  22E06208 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per due posti di ricer-
catore a tempo determinato di tipo   A)    ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
della legge n. 240/2010 presso L’Università degli studi di Torino:  

  Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:  
 un posto -settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didat-

tica e storia della fisica – settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica 
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina); 

  Dipartimento di culture, politica e società:  
 un posto - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni 

internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee - settore 
scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24, 
legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00; 
tel. 0116702761-2-3-4-5; e-mail: concorsi.docenti@unito.it 

 L’ufficio sarà chiuso al pubblico il 3 giugno 2022.   

  22E06209 
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       Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per sei posti di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   B)    ai sensi dell’art. 24, comma 3, della 
legge n. 240/2010 presso L’Università degli studi di Torino:  

  Dipartimento di management:  
 un posto – settore concorsuale 13/B4 - Economia degli inter-

mediari finanziari e finanza aziendale – settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/09 - Finanza aziendale; 

  Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi:  
 un posto – settore concorsuale 05/A1 - Botanica – settore 

scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale; 
 un posto – settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropolo-

gia - settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia; 
  Dipartimento di scienze veterinarie:  

 un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie 
animali - settore scientifico-disciplinare VET/19 - Zootecnia speciale; 

 un posto - settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e 
ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica 
ostetrica e ginecologia veterinaria; 

  Dipartimento di studi umanistici:  
 un posto - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature 

e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/12 - Lingua e traduzione – lingua inglese. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come 
docente e ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24, 
legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00; 
tel. 0116702761-2-3-4-5; e-mail: concorsi.docenti@unito.it 

 L’ufficio sarà chiuso al pubblico il 3 giugno 2022.   

  22E06210 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

      Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, 
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia - labora-
torio di bioinformatica.    

     Si comunica che con decreto direttoriale n. 1081 dell’11 aprile 
2022 è modificato il decreto direttoriale n. 470 del 15 febbraio 2022, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2022, con il quale 
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di biologia (labo-

ratorio di bioinformatica) dell’Università degli studi di Roma «Tor Ver-
gata» (Rif. n. 1902). 

  Il decreto direttoriale n. 1081 dell’11 aprile 2022 ed il bando modi-
ficato sono pubblicati sul sito dell’Università degli studi di Roma «Tor 
Vergata» all’indirizzo:  

 https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/
concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_personale_a_tempo_inde-
terminato 

 Il termine per la presentazione delle candidature è prorogato come 
di seguito indicato: la domanda di ammissione alla procedura, redatta 
secondo il modello allegato al bando e debitamente firmata, nonché i 
relativi allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni 
e delle modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine 
perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 È data facoltà di integrare le candidature già pervenute entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  22E06017 

       Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, 
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia.    

     Si comunica che con decreto direttoriale n. 1082 dell’11 aprile 2022 
è modificato ed integrato il decreto direttoriale n. 464 del 15 febbraio 
2022, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 
2022, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica 
C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipar-
timento di biologia dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» 
(rif. 1903). 

 Il decreto direttoriale n. 1082 dell’11 aprile 2022, nonché il 
bando modificato sono pubblicati sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/concorsi_pubblici_per_il_reclutamento_di_
personale_a_tempo_indeterminato 

 Il termine per la presentazione delle candidature è prorogato come 
di seguito indicato: la domanda di ammissione alla procedura, redatta 
secondo il modello allegato al bando e debitamente firmata, nonché i 
relativi allegati dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni 
e delle modalità di cui all’art. 4 del predetto bando, entro il termine 
perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 È data facoltà di integrare le candidature già pervenute entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E06018 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
11/C3 - Filosofia morale, per il Dipartimento di studi let-
terari, filosofici e di storia dell’arte.    

     Con decreto rettorale n. 1222 del 22 aprile 2022 è indetta una pro-
cedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) presso 
il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte dell’Uni-
versità degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/
C3 - Filosofia morale e settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filo-
sofia morale (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale 
n. 856 del 16 novembre 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_ 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E06019 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di econo-
mia e finanza.    

     Con decreto rettorale n. 1185 del 20 aprile 2022 è indetta una pro-
cedura pubblica selettiva per il reclutamento di due ricercatori con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni (regime di impegno a tempo pieno) 
presso il Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli studi 
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/A1 - Economia 
politica e settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia poli-
tica (secondo piano straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 
del 16 novembre 2020). 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_ 

 Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il 
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pub-
blicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti 
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle 
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, 
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  22E06020 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Valutazione comparativa per la copertura di due posti di 
ricercatore, atempo determinato, settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologica e psicometria, per 
il centro interdipartimentale mente/cervello.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del regolamento per il reclutamento e la progressione di 
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010 emanato con d.r. n. 8 del 
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione compa-
rativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso 
la struttura e per il settore concorsuale indicati nella seguente tabella:  

 D.R.   Struttura   Settore 
concorsuale  

 Settore scienti-
fico-disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. 
n. 393 
- dd. 

27 aprile 
2022  

 Centro interdi-
partimentale 

Mente/
Cervello  

 11/E1 - 
Psicologia 
generale, 
psicobio-

logia e 
psicometria  

 M-PSI/02 - 
Psicobiologia 
e psicologia 
fisiologica 

 2 

   
 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione    online    a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro ventitré giorni, che 
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi   - oppure potranno rivolgersi all’ ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 -Trento - tel. 0461-283306-2837-
3052-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
-   recruitment@unitn.it   

  22E06010 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 
14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, facoltà 
di giurisprudenza.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del regolamento per il reclutamento e la progressione di 
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni 
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010 emanato con d.r. n. 8 del 
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione compa-
rativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso 
la struttura e per il settore concorsuale indicati nella seguente tabella:  

 D.R.  Struttura  Settore 
concorsuale  

 Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 D.R. 
n. 395 
- dd. 

27 aprile 
2022  

 Facoltà 
di giu-
rispru-
denza  

 14/C3 - Socio-
logia dei feno-
meni politici e 

giuridici  

 SPS/12 - Sociolo-
gia giuridica, della 
devianza e muta-

mento sociale 
 1 
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 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione    online    a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi   - oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 -Trento - tel. 0461-283306-2837-
3052-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recru-
itment@unitn.it   

  22E06011 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 12/E1 - Diritto interna-
zionale, per la facoltà di giurisprudenza.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del 
regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di pro-
fessori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di 
cui all’art. 22, legge n. 240/2010 emanato con d.r. n. 8 del 10 gennaio 
2018, è indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento di 
un professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di 
giurisprudenza per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore 
concorsuale  

 Settore scientifico-
disciplinare   N. posti 

 D.R. n. 394 - 
dd. 27 aprile 

2022  
 12/E1 - Diritto 
internazionale  

 IUS/13 - Diritto 
internazionale   1 

   

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

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi   - oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3052-
2837-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - 
  recruitment@unitn.it   

  22E06012 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Matematica, 
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023    

     È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per 
l’ammissione al dottorato di ricerca in matematica per l’anno accade-
mico 2022/2023, ciclo 38. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/669/concorso-di-ammissione 

 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 
pubblicizzate sul medesimo sito. 

 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 6 giu-
gno 2022 (ore 16,00 - ora italiana). 

  Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a:  

 Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo 
Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14 - 38123 
Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it   

  22E06191 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Fisica, 
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023    

     È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per 
l’ammissione al dottorato di ricerca in fisica per l’anno accademico 
2022/2023, ciclo 38. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet 
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/609/concorso-di-ammissione 

 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 
pubblicizzate sul medesimo sito. 

 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 3 giu-
gno 2022 (ore 16,00 - ora italiana). 

  Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a:  

 Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo 
Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14 - 38123 
Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it   

  22E06192 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Forme del 
testo e dello scambio culturale, XXXVIII ciclo, anno acca-
demico 2022-2023.    

     Con decreto rettorale n. 440 del 9 maggio 2022 è indetta selezione 
a evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca 
in «Forme del testo e dello scambio culturale» a.a. 2022/2023 - ciclo 
XXXVIII, avente sede amministrativa presso l’Università degli studi 
di Trento. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    web    dell’Uni-
versità: www.unitn.it/node/1620 e sarà pubblicizzato sul sito internet 
del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito    web    europeo Euraxess http://
ec.europa.eu/euraxess 

 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione 
alla selezione, compilabili in via esclusiva    on-line    secondo le modalità 
indicate nel bando stesso, è il 15 giugno 2022 (entro le ore 16,00 - ora 
italiana). 

  Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a:  

 Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo 
Città e Rovereto; 

 Università degli studi di Trento, via Verdi n. 26 - 38122 Trento; 
 e-mail: phd.office-cssh@unitn.it   

  22E06386  
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 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA

DI ROMA CAPITALE

      Selezione pubblica per la formazione di un elenco di ido-
nei da assumere con la qualifica di funzionario tecnico, 
categoria D, nella Città metropolitana di Roma Capitale e 
negli enti locali aderenti allo specifico accordo.    

     Questa Città metropolitana ha indetto con determina dirigenziale 
R.U. n. 1317 del 13 maggio 2022 una procedura pubblica per la pre-
disposizione di un elenco di idonei dal quale attingere per assumere, a 
tempo determinato o a tempo indeterminato, Funzionari Tecnici Cat. D 
presso la Città Metropolitana di Roma Capitale o presso gli enti locali 
che abbiano stipulato con essa apposito accordo. 

 La domanda di ammissione alla procedura di formazione 
dell’elenco di idonei deve essere presentata esclusivamente per via tele-
matica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), com-
pilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Selezioni On-line 
della Città Metropolitana di Roma Capitale”, raggiungibile sulla rete 
internet all’indirizzo https://concorsi.cittametropolitanaroma.it/ , entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - IV Serie speciale “Concorsi 
ed Esami”. 

 La comunicazione dell’ammissione alla o dell’esclusione dalla 
procedura di formazione dell’elenco di idonei, sarà effettuata esclusiva-
mente, mediante specifica pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente 
www.cittametropolitanaroma.it - Amministrazione trasparente – Bandi 
di Concorso - https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-
uffici-informano/bandi-di-concorso/ alla voce relativa alla presente 
selezione. 

 L’Avviso di selezione è pubblicato in versione integrale sul sito 
istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo 
  https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/
bandi-di-concorso/ 

 Per eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura di Selezione 
gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione dell’Ufficio Centrale 
“Risorse Umane”- Ufficio Concorsi all’indirizzo e-mail concorsias-
sunzioni@cittametropolitanaroma.it oppure anche telefonicamente ai 
numeri: 06 67666165 – 3631 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì 
al venerdì.   

  22E06524 

   COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio pianificazione e gestione 
del territorio.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno (trentasei   ore)   e indeterminato di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, posizione economica C1, per il servizio pianifica-
zione e gestione del territorio. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Albano Sant’Alessandro (BG), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul sito inter-
net www.comune.albano.bg.it - sezione Amministrazione Trasparente/
bandi di concorso.   

  22E06198 

   COMUNE DI ANDRIA

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore 
direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Andria ha indetto avviso di modi-
fica e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istrut-
tore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, pubblicato, per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di modifica e riapertura termini della 
selezione ed il relativo schema di domanda è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Comune: www.comune.andria.bt.it - Albo pretorio on-
line/Bandi di Concorso e in Amministrazione Trasparente/Bandi di 
Concorso. 

 Si precisa che le domande di partecipazione al concorso - redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando (allegato 
  A)   - deve essere presentata inderogabilmente 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».   

  22E06117 

   COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

      Concorso pubblico, per esami,  per la copertura di tre posti 
istruttore amministrativo servizi tecnici, categoria C, a 
tempo indeterminato, varie sedi, con riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico per rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato per tre posti di istruttori amministrativi servizi tecnici, catego-
ria C, con riserva ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, commi 1 e 
4 del decreto legislativo n. 66/2010, di cui uno per il Comune di Ariano 
nel Polesine (RO), uno per il Comune di Fiesso Umbertiano (RO) e uno 
per il Comune di Pincara (RO). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta sem-
plice ed indirizzata al Comune di Ariano nel Polesine (RO), piazza 
Garibaldi n. 1 - 45012 Ariano nel Polesine (RO), dovrà essere presen-
tata perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande 
comporta la non ammissibilità al concorso. 

 Le prove e date d’esame sono indicate nel bando di concorso inte-
grale pubblicato sul sito internet: www.comune.arianonelpolesine.ro.it 
(sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso»). 

 Nella stessa sezione del sito saranno rese pubbliche tutte le con-
vocazioni e le comunicazioni inerenti al concorso con valore di notifica 
a tutti gli effetti. 

 Per ricevere copia integrale del presente bando è possibile rivol-
gersi al Comune di Ariano nel Polesine (RO) - il martedì e giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 - telefono 0426/71131.   

  22E06066 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato per un istruttore amministrativo, catego-
ria C, con riserva ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, commi 1 
e 4 del decreto legislativo n. 66/2010, presso il Comune di Ariano nel 
Polesine (RO). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta sem-
plice ed indirizzata al Comune di Ariano nel Polesine (RO) - piazza 
Garibaldi n. 1 - 45012 - Ariano nel Polesine (RO), dovrà essere presen-
tata perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande 
comporta la non ammissibilità al concorso. 

 Le prove e date d’esame sono indicate nel bando di concorso inte-
grale pubblicato sul sito internet:   www.comune.arianonelpolesine.ro.it   
(sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso). 

 Nella stessa sezione del sito saranno rese pubbliche tutte le con-
vocazioni e le comunicazioni inerenti al concorso con valore di notifica 
a tutti gli effetti. 

 Per ricevere copia integrale del presente bando è possibile rivol-
gersi al Comune di Ariano nel Polesine (RO) - il martedì e giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00, telefono 0426/71131.   

  22E06109 

   COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di esecutore specializzato addetto alla manutenzione 
del verde e patrimonio, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di esecutore specializzato 
addetto alla manutenzione del verde e patrimonio, categoria di accesso 
e posizione giuridica B, categoria economica 1, C.C.N.L. funzioni locali 
del 21 maggio 2018, da assegnare al servizio tecnico-manutentivo. 

 La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale con le norme ed i termini per la partecipazione 
è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.borgosangia-
como.bs.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di 
concorso - Avvisi ai candidati”.   

  22E06057 

   COMUNE DI BRONI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile - categoria C - tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado di durata quinquennale (diploma di maturità), riconosciuto a 
norma dell’ordinamento vigente. 

 L’esame viene articolato in due prove di cui una scritta e una orale 
sulle materie oggetto d’esame. 

 Il testo integrale del bando di concorso può essere acquisito acce-
dendo al sito istituzionale del Comune di Broni   www.comune.broni.
pv.it 

 Scadenza 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». 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio finanziario del Comune di 
Broni - tel. 0385/257011 alla risposta digitare il n. 240.   

  22E06070 

   COMUNE DI CARSOLI
      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammini-

strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area servizi generali.    

     È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria C, 
profilo professionale istruttore amministrativo per l’area servizi gene-
rali, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa 
categoria e profilo professionale o equiparato, in servizio presso altre 
pubbliche amministrazioni. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Carsoli   www.comune.carsoli.aq.it    - 
sezione amministrazione trasparente - concorsi - e sull’albo pretorio 
   on-line    del comune.   

  22E06060 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 
geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area servizio urbanistico.    

     È indetto avviso di mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria 
C, profilo di istruttore tecnico-geometra per l’area servizio urbanistico, 
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa catego-
ria e profilo professionale o equiparato, in servizio presso altre pubbli-
che amministrazioni. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e schema di domanda è reperibile sul 
sito internet del Comune di Carsoli   www.comune.carsoli.aq.it   - sezione 
amministrazione trasparente - concorsi - e sull’albo pretorio    on-line    del 
comune.   

  22E06061 

   COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e 
determinato, con contratto di formazione e lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una 
unità di personale a tempo pieno di istruttore amministrativo, categoria 
C, da assumere con contratto di formazione e lavoro presso il Comune 
di Cassano Magnago (VA). 
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 Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e lo schema 
della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito del comune: 
www.cassano-magnago.it 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Cas-
sano Magnago (VA), inderogabilmente entro il termine di trenta giorni 
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Per chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:  
 alla dott.ssa Lucia Forte - area risorse del comune, via Volta 

n. 4, (tel. 0331/283.317/315, e-mail: lforte@cassano-magnago.it) nei 
seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il 
martedì ed il giovedì anche dalle ore 16,30 alle ore 17,30 o collegarsi 
al sito internet del comune http://www.cassano-magnago.it, alla pagina 
«bandi di concorsi»; posta elettronica: protocollo@cassano-magnago.it   

  22E06064 

   COMUNE DI CENTO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la cen-
trale unica di committenza.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi amministrativo-
contabili, categoria D, da assegnare alla centrale unica di committenza 
(C.U.C.) del Comune di Cento. 

 La domanda di ammissione, con i relativi allegati, deve essere pre-
sentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita pro-
cedura accessibile dalla sezione bandi di concorso dello sportello tele-
matico polifunzionale del Comune di Cento all’indirizzo   https://sportel-
lotelematico.comune.cento.fe.it/bandi-concorso 

 Non saranno ammesse altre forme di produzione ed invio. 
 Il bando viene altresì pubblicato all’albo pretorio    on-line   , sul sito 

istituzionale dell’amministrazione comunale/sezione amministrazione 
trasparente/bandi di concorso e nella pagina bando e comunicazioni 
della sezione dedicata alla procedura nello sportello telematico polifun-
zionale del Comune di Cento (https://sportellotelematico.comune.cento.
fe.it/bandi-concorso) 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 al seguente numero di telefono: 
051/6843232 e 051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail   concorsi@
comune.cento.fe.it   

  22E06112 

   COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore amministrativo, autista scuolabus, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 
amministrativo.    

     È indetto, concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
posto di collaboratore amministrativo/autista scuolabus - categoria B3 a 
tempo pieno ed indeterminato da adibire alle presso il settore ammini-
strativo i requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale 
pubblicato sul sito internet:   www.comune.cornegliano-laudense.lo.it 

 Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di parte-
cipazione con le modalità indicate nel suddetto bando. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande è indero-
gabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-

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

 Per ulteriori informazioni: segretario comunale - responsabile 
area personale del Comune di Cornegliano Laudense - tel. 0371/69079 
-    info@comune.cornegliano-laudense.lo.it   

  22E06069 

   COMUNE DI DELEBIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per 
l’area personale - segreteria - servizi alla persona.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 66,67% (venti-
quattro ore settimanali), di istruttore amministrativo, categoria giuridica 
C del vigente contratto collettivo di lavoro funzioni locali, presso l’area 
personale - segreteria - servizi alla persona. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Delebio (Sondrio) www.comune.delebio.so.it 
alle sezioni: «Albo pretorio on-line» e «Amministrazione Trasparente», 
sottosezione «Bandi di concorso». 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  

 alla sig.ra Fausta Digoncelli - ufficio personale, tel. 0342 685110 
- interno 3; 

 pec: protocollo.delebio@cert.provincia.so.it 

 e-mail: ufficiopersonale@comune.delebio.so.it   

  22E06063 

   COMUNE DI DIZZASCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ed 
indeterminato, per l’area 2 risorse economiche, territorio 
ed ambiente, settore edilizia pubblica e privata.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economia C1, con contratto 
a tempo parziale ed indeterminato da assegnare all’area 2 risorse econo-
miche, territorio ed ambiente, settore edilizia pubblica e privata. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda 
allegato al bando e indirizzate al Comune di Dizzasco secondo le moda-
lità indicate, risulta essere il 3 giugno 2022. 

 Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito 
internet istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente» – 
«Bandi di Concorso»: https://www.comune.dizzasco.co.it   

  22E06116 
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   COMUNE DI FARNESE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e par-
ziale diciotto ore settimanali.    

     Il Comune di Farnese (VT), con determinazione del responsabile 
dell’area amministrativa n. 333 del 21 aprile 2022, ha indetto un con-
corso pubblico per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e 
parziale (diciotto ore settimanali) di agente di polizia locale, categoria 
C, posizione economica C1 - Comune di Farnese. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Le domande di ammissione devono pervenire secondo le seguenti 
modalità:  

 depositata a mano direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune di Farnese, corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010 Farnese 
(VT) negli orari di apertura al pubblico; 

 per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al 
seguente indirizzo: Comune di Farnese, corso Vittorio Emanuele III 
n. 395 - 01010 Farnese (VT) (non fa fede la data del timbro dell’ufficio 
postale inviante ma unicamente la data di accettazione all’ufficio pro-
tocollo dell’Ente; 

 mediante un messaggio di posta elettronica certificata prove-
niente dall’utenza personale del candidato, ai sensi della normativa 
vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Farnese: comune-
difarnese@legalmail.it 

 Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame e al calen-
dario delle prove stesse, saranno rese note mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on-line» 
del sito internet istituzionale www.comune.farnese.vt.it, e nella sezione 
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on-
line» del sito internet istituzionale www.comune.farnese.vt.it e nella 
sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, i 
candidati potranno rivolgersi: al Comune di Farnese - ufficio segre-
teria, corso Vittorio Emanuele III n. 395 - 01010 Farnese (VT), al 
numero 0761458381; e-mail: protocollo@comune.farnese.vt.it   

  22E06068 

   COMUNE DI FOLLINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale con funzioni di messo notifica-
tore, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di un agente di Polizia locale 
con funzioni di messo notificatore - categoria C1 - Contratto collettivo 
nazionale del lavoro - Comparto funzioni locali presso il Comune di 
Follina. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indi-
cati nel bando di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando, al Comune di Follina, ufficio protocollo, entro il 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un 
giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Follina all’indirizzo   https://www.comune.follina.tv.it   - nonché nella 
Sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario comunale 
04389733200 oppure all’indirizzo di posta elettronica   segretario@
comune.follina.tv.it   

  22E06071 

   COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tec-
nico, categoria D, da assegnare all’area tecnica. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito:   www.
comune.gazzada-schianno.va.it    - amministrazione trasparente - sezione 
bandi di concorso.   

  22E06114 

   COMUNE DI LIVORNO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di tecnico, perito meccanico/energetico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È aperta, presso il Comune di Livorno, procedura selettiva pub-
blica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di una unità profilo professionale tecnico (perito meccanico/
energetico), categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. «Funzioni 
locali». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo 
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it -    link    «Concorsi-Concorsi e Selezioni», e 
all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del 
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1, 
57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il mar-
tedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30, e-mail: concorsi@comune.
livorno.it   

  22E06043 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico, ingegnere progettista di impianti termici, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È aperta, presso il Comune di Livorno, procedura selettiva pub-
blica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di una unità profilo professionale tecnico (ingegnere 
progettista di impianti termici), categoria D, posizione economica D1, 
C.C.N.L. «Funzioni locali». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo 
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it -    link    «Concorsi-Concorsi e Selezioni», e 
all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del 
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1, 
57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il mar-
tedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30, e-mail: concorsi@comune.
livorno.it   

  22E06044 

       Selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di un 
posto di tecnico, ingegnere esperto nella sicurezza, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È aperta, presso il Comune di Livorno, procedura selettiva pub-
blica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di una unità, profilo professionale tecnico, ingegnere 
esperto nella sicurezza, categoria D, pos. ec. D1, C.C.N.L. Funzioni 
locali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo 
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo   http://
www.comune.livorno.it/   - link «Concorsi-concorsi e selezioni», e 
all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del 
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1 
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il mar-
tedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30 - e-mail:   concorsi@comune.
livorno.it   

  22E06045 

       Selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di un 
posto di tecnico, perito elettrotecnico/elettronico, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È aperta, presso il Comune di Livorno, procedura selettiva pub-
blica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato, di una unità, profilo professionale tecnico, perito elettrotecnico/
elettronico, categoria C, pos. ec. C1 - C.C.N.L. Funzioni locali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo 
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo   http://
www.comune.livorno.it/   - link «Concorsi-concorsi e selezioni», e 
all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del 
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1 
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il mar-
tedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30 - e-mail:   concorsi@comune.
livorno.it   

  22E06046 

   COMUNE DI MANTOVA

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore delle attività ammi-
nistrative e contabili, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     Sono prorogati alle ore 12,30 del giorno 31 maggio 2022 i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e inde-
terminato di una unità di istruttore delle attività amministrative e con-
tabili, categoria C, posizione economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali), 
con riserva ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4 e 678, comma 9 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 29 aprile 2022. 

 Le domande di partecipazione già pervenute sono considerate 
valide a tutti gli effetti. 

 Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova 
- https://www.comune.mantova.it - all’interno della sezione «Bandi di 
concorso», nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (tel. 0376-338286/338572/338283/376889/338329).   

  22E06211 

       Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli e col-
loquio, per la copertura di due posti di istruttore direttivo 
delle attività tecniche, categoria D, a tempo pieno e deter-
minato della durata di dodici mesi rinnovabili.    

     Sono prorogati alle ore 12,30 del giorno 1° giugno 2022 i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pub-
blica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato 
(dodici mesi eventualmente rinnovabili) di due unità di istruttore diret-
tivo delle attività tecniche, categoria D, posizione economica iniziale, 
pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2022. 

 Le domande di partecipazione già pervenute sono considerate 
valide a tutti gli effetti. 

 Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova 
- https://www.comune.mantova.it - all’interno della sezione «Bandi di 
concorso», nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (tel. 0376-338286/338283/376889/338329).   

  22E06212 

       Proroga dei termini della selezione pubblica, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico 
informatico, categoria D, a tempo pieno e determinato 
della durata di dodici mesi, per il settore affari generali 
e istituzionali.    

     Sono prorogati alle ore 12,30 del giorno 31 maggio 2022 i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pub-
blica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di una 
unità di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria D, posizione 
economica 1 (C.C.N.L. Funzioni locali), mediante contratto di forma-
zione e lavoro della durata di dodici mesi, pubblicata, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 34 del 29 aprile 2022. 

 Le domande di partecipazione già pervenute sono considerate 
valide a tutti gli effetti. 

 Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova 
- https://www.comune.mantova.it - all’interno della sezione «Bandi di 
Concorso», nonché nell’albo    on-line    dell’Amministrazione comunale. 
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 Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organiz-
zazione (tel. 0376 338286/ 338572/ 338283/ 376889/ 338329).   

  22E06213 

   COMUNE DI MODENA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo - categoria D, a tempo determi-
nato e pieno, con riserva ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica finalizzata ad assunzioni di perso-
nale con contratto di lavoro, a tempo determinato e pieno, al profilo 
professionale/posizione di lavoro di istruttore direttivo amministrativo, 
posizione di lavoro istruttore direttivo economico finanziario, categoria 
D, con riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, 
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010. La riserva è applicata a 
scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del 
medesimo decreto (scadenza del termine per la presentazione domande 
ore 13,00 del 31 maggio 2022). 

 La prova orale si svolgerà a partire dal 16 giugno 2022. 
 Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune 

di Modena: www.comune.modena.it   

  22E06455 

   COMUNE DI MOLFETTA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di agente di polizia locale, categoria C, pos. econ. C/1, di 
cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione si 
rinvia al bando in versione integrale che gli interessati potranno reperire 
sul sito internet del Comune di Molfetta   www.comune.molfetta.ba.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
al servizio risorse umane del Comune di Molfetta, tel. 080/9956351 
oppure 080/9956352.   

  22E06047 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, pos. econ. di 
accesso B/3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione si 
rinvia al bando in versione integrale che gli interessati potranno reperire 
sul sito internet del Comune di Molfetta   www.comune.molfetta.ba.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
al servizio risorse umane del Comune di Molfetta, tel. 080/9956351 
oppure 080/9956352.   

  22E06048 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, pos. 
econ. C/1, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione si 
rinvia al bando in versione integrale che gli interessati potranno reperire 
sul sito internet del Comune di Molfetta   www.comune.molfetta.ba.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
al servizio risorse umane del Comune di Molfetta, tel. 080/9956351 
oppure 080/9956352.   

  22E06049 

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

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D1, C.C.N.L. Comparto funzioni 
locali 21 maggio 2018. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione si 
rinvia al bando in versione integrale che gli interessati potranno reperire 
sul sito internet del Comune di Molfetta   www.comune.molfetta.ba.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
al servizio risorse umane del Comune di Molfetta, tel. 080/9956351 
oppure 080/9956352.   

  22E06050 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore tecnico 
informatico, categoria C - C.C.N.L. Comparto funzioni locali 21 mag-
gio 2018. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione si 
rinvia al bando in versione integrale che gli interessati potranno reperire 
sul sito internet del Comune di Molfetta   www.comune.molfetta.ba.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
al servizio risorse umane del Comune di Molfetta, tel. 080/9956351 
oppure 080/9956352.   

  22E06051 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, pos. econ. C/1, di cui un 
posto riservato ai volontari delle Forze armate, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione si 
rinvia al bando in versione integrale che gli interessati potranno reperire 
sul sito internet del Comune di Molfetta   www.comune.molfetta.ba.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi 
al servizio risorse umane del Comune di Molfetta, tel. 080/9956351 
oppure 080/9956352.   

  22E06052 

   COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta procedura di mobilità esterna, per titoli e colloquio orale, 
con priorità in favore del personale già in posizione di comando presso 
il comune, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 per l’assunzione a indeterminato e pieno di una unità di 
istruttore direttivo informatico, categoria D1. 

 Gli interessati potranno presentare domanda entro e non oltre 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto 
sulla   Gazzetta 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 partecipazione alla procedura di mobilità esterna, 
nonché lo schema di domanda di partecipazione alla procedura, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Monteroni di Lecce www.
comune.monteroni.le.it – sezione «Amministrazione trasparente» - sot-
tosezione «Bandi di concorso».   

  22E06065 

   COMUNE DI MORROVALLE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore professionale tecnico - conduttore mac-
chine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di una unità di personale categoria B3 - profilo 
professionale di collaboratore professionale tecnico - conduttore mac-
chine operatrici complesse. 

 Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto 
collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto funzioni 
locali. 

 Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione sono rinvenibili 
nel sito web del Comune di Morrovalle,   www.comune.morrovalle.mc.it   
da dove è possibile scaricare il bando e il modello di domanda. 

 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 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il concorso prevede lo svolgimento di una prova tecnico-pratica 
ed una prova orale e, qualora il numero delle domande sia superiore a 
trenta, a insindacabile giudizio della commissione di concorso, potrà 
essere effettuata una prova preselettiva. 

  Le date nelle quali avranno svolgimento la prova tecnico-pratica e 
la prova orale sono state fissate come segue:  

 prova tecnico-pratica: giorno 22 giugno 2022 alle ore 9,00; 
 prova orale: giorno 29 giugno 2022 alle ore 9,00. 

 Le suddette prove si svolgeranno in Morrovalle, nel luogo che 
verrà successivamente comunicato tramite apposito avviso pubblicato 
sul sito istituzionale   www.comune.morrovalle.mc.it 

 La data di svolgimento dell’eventuale preselezione verrà resa nota 
esclusivamente tramite apposito avviso sul sito internet istituzionale 
  www.comune.morrovalle.mc.it   

  22E06113 

   COMUNE DI MOTTOLA

      Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In riferimento al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico, categoria C, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2022 si apporta la seguente 
modifica:  

 È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore tecnico, cate-
goria C. 

 Il testo integrale dell’avviso e il modello della domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.mottola.
ta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 I termini per la presentazione delle domande rimangono invariati. 
 Per informazioni e chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 

all’ufficio risorse umane: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00; telefono diretto: 099/8866967; posta elettronica: personale@
comune.mottola.ta.it; Pec: personale@pec.comune.mottola.ta.it   

  22E06506 

   COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore 
tecnico e gestione del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami (prova scritta), per la 
copertura di due posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato,    part-time    diciotto ore settimanali, presso il settore 
tecnico e gestione del territorio. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di 
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.orsaradi-
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puglia.fg.it sezione «Amministrazione Trasparente» voce «Bandi di 
concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del 
Comune di Orsara di Puglia, tel. 0881/964013, e-mail: segreteria@
comune.orsaradipuglia.fg.it   

  22E06053 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami (prova scritta ed orale), 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato,    full-time   , responsabile del settore 
amministrativo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di 
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.orsaradi-
puglia.fg.it sezione «Amministrazione Trasparente» voce «Bandi di 
concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del 
Comune di Orsara di Puglia, tel. 0881/964013, e-mail: segreteria@
comune.orsaradipuglia.fg.it   

  22E06054 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore 
tecnico e gestione del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami (prova scritta), per la 
copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo indeterminato,    part-time    diciotto ore settimanali, presso il settore 
tecnico e gestione del territorio. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di 
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.orsaradi-
puglia.fg.it sezione «Amministrazione Trasparente» voce «Bandi di 
concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del 
Comune di Orsara di Puglia, tel. 0881/964013, e-mail: segreteria@
comune.orsaradipuglia.fg.it   

  22E06055 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore economico-finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per esami (prova scritta), per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato,    full-time   , presso il settore economico-finanziario. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di 
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.orsaradi-
puglia.fg.it sezione «Amministrazione Trasparente» voce «Bandi di 
concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del 
Comune di Orsara di Puglia, tel. 0881/964013, e-mail: segreteria@
comune.orsaradipuglia.fg.it   

  22E06056 

   COMUNE DI PEDARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di maestro di musica, categoria D, a tempo inde-
terminato e parziale ventiquattro ore settimanali.    

     Il Comune di Pedara (CT) - piazza Don Bosco, 95030 Pedara (CT) 
- tel. 0959992111, PEC: protocollopec.comune.pedara.ct.it indice con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali) di maestro di 
musica, categoria D, posizione economica di accesso Dl. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando viene pubblicato per esteso nel sito web dell’ente www.
comune.pedara.ct.it nelle apposite sezioni dell’albo pretorio    on-line    e di 
amministrazione trasparente - bandi di concorso.   

  22E06110 

   COMUNE DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente economico-finanziario, per l’area risorse.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente economico finanziario per le esigenze dell’area risorse. 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata 
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia del bando è reperibile nella sezione concorsi, raggiungibile 
dalla home page del sito istituzionale dell’ente:   www.comune.perugia.it     

 Per informazioni 075/5772700/5772525/5772263.   

  22E06058 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tec-
nico, categoria D, posizione economica D1, di cui uno riservato, ai sensi 
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, a favore 
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle 
Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le 
eventuali rafferme contratte. 
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 La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata 
in trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia del bando è reperibile nella sezione concorsi, raggiungibile 
dalla home page del sito istituzionale dell’ente:   www.comune.perugia.it 

 Per informazioni 075/5772700/5772525/5772263.   

  22E06059 

   COMUNE DI PORTO CESAREO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore di vigilanza, 
categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al settore 
polizia locale. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade perentoriamente il trentesimo 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 e la modalità di partecipazione con lo 
schema di domanda sono reperibili sul sito internet istituzionale del 
Comune di Porto Cesareo www.comune.portocesareo.le.it, in bacheca 
e sezione trasparenza - bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uffi-
cio personale del Comune di Porto Cesareo (LE), tel. 0833/858205-215.   

  22E06067 

   COMUNE DI ROIATE

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, selezione pubblica, mediante 
mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo contabile categoria giuridica C, posizione economica 
C1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 La procedura relativa al bando di mobilità volontaria esterna di cui 
al presente avviso è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo della 
procedura di mobilità    ex    art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, 
avviata in data 15 aprile 2022 e, in caso di esito positivo di detta proce-
dura, non si procederà all’assunzione tramite mobilità volontaria. 

 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». 

 Il testo integrale del bando è disponibile all’albo pretorio on-line 
sul sito istituzionale del Comune di Roiate: www.comune.roiate.rm.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Roiate tel. 06/9569002 
dal lunedì al venerdì, e-mail: info@comune.roiate.rm.it   

  22E06118 

   COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, cate-
goria C, da incardinare presso l’organico del Comune di San Michele 
al Tagliamento. 

 Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presen-
tata entro le ore 23,59 del 27 maggio 2022. 

 Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scari-
cabili dal sito   http://www.comunesanmichele.it   sezione «albo on line» 
e/o «bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0431 516142 – 0431 516342 – 0431 516323.   

  22E06119 

   COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico informatico, categoria B, a tempo 
indeterminato e pieno, riservato a personale disabile ai 
sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto nel profilo di collaboratore tecnico informatico, categoria 
B/B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato a personale    ex    art. 18 
della legge n. 68/1999. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando di concorso e le modalità di presentazione della domanda 
sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito 
   internet    istituzionale: www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it   

  22E06108 

   COMUNE DI TRECATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per i settori tecnici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, per i settori tecnici dell’ente. 

 Termine di scadenza delle domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono 
disponibili presso l’ufficio personale e sul sito www.comune.trecate.
no.it del Comune di Trecate, presso il quale è possibile anche rivolgersi 
per avere ulteriori informazioni (tel. 0321/776337 - 776312).   

  22E06062 



—  156  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

   COMUNE DI VEGGIANO

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

     Il Comune di Veggiano indice un concorso pubblico, per esami, 
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore ammi-
nistrativo, categoria C. 

 Scadenza presentazione domande: ore 24,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione alla procedura è disponibile sul sito 
istituzionale del Comune di Veggiano:   http://www.comune.veggiano.
pd.it/   alla voce relativa alla presente procedura.   

  22E06122 

   COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI 
FRIULANE ORIENTALI DI MANIAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario informatico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio sistemi informativi, con 
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario informatico, categoria 
D, posizione economica D1 - C.C.R.L. del personale degli enti locali 
del Friuli-Venezia Giulia – area non dirigenti), da assegnare al servizio 
sistemi informativi della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane 
Orientali, con riserva del posto ai volontari delle Forze armate. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono 
pervenire alla Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orien-
tali, seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro le 
ore 23,59 del 31 maggio 2022. 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   http://pfo.comunitafvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio 
gestione del personale della Comunità di montagna delle Prealpi Friu-
lane Orientali – Via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal 
sito istituzionale (http://pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione 
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli 
Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione l’ufficio gestione del personale è a 
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 int. 9 
e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it 

 Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott.ssa Facca Elisabetta, tel. 0427/86369 e-mail: elisabetta.facca@pfo.
comunitafvg.it   

  22E06120 

   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato, pieno e parziale, di cui un posto riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di cinque istruttori amministrativi categoria C1 di 
cui tre a tempo pieno e due a tempo parziale e un posto riservato prio-
ritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi articoli 1014 e 678 
del decreto legislativo 66/2010. 

 È richiesto il possesso del titolo di studio: diploma di scuola secon-
daria superiore (maturità quinquennale). 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedi-
mento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità 
ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco   www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    on-line   , rivolgersi alla Provincia di Lecco - 
Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel 
+39.0341.295362 - e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  22E06111 

   PROVINCIA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore gestionale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con talune riserve.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cin-
que posti di istruttore gestionale, categoria giuridica C, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti appartenenti alle 
categorie protette ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 
ed un posto riservato ai soggetti appartenenti alle Forze armate. 

 I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro 
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e nel sito internet   www.pro-
vincia.treviso.it   al seguente percorso: «Amministrazione Trasparente» 
- sottosezione «Bandi di Concorso» – «Procedure selettive attive». 

 Per la presentazione della domanda di partecipazione (esclusiva-
mente in modalità telematica) i candidati, muniti di identità digitale 
SPID/CIE, dovranno collegarsi al portale https://provinciatreviso.iscri-
zioneconcorsi.it 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio assunzioni e selezioni pub-
bliche della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656335, indirizzo e-mail: 
personale@provincia.treviso.it   

  22E06115 
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   RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA
DI CARAVAGGIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria e la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo - assistente amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno e determinato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo pieno e determinato di un istruttore amministrativo - assistente 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1 e per la forma-
zione di una graduatoria per i servizi di Risorsa sociale Gera d’Adda 
ASC. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso la sede 
operativa di Risorsa sociale Gera d’Adda ASC sita in Treviglio, via 
Abate Crippa n. 9, secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso 
di selezione. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presenta-
zione delle istanze sono specificati nella versione integrale dell’avviso 
di selezione reperibile sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.
risorsasociale.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi 
di concorso”. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande 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». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Risorsa 
sociale Gera d’Adda ASC contattando il numero 0363/3112101.   

  22E06095 

   UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA
E VAL LURETTA DI RIVERGARO

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

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore diret-
tivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1. 

 L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi 
del decreto legislativo n. 198/2006, nonché dell’art. 7 del decreto legi-
sativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi 
dell’art. 1, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019) la graduatoria che verrà formata verrà utilizzata esclusi-
vamente per la copertura del posto messo a concorso. 

 Le domande ed i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di 
esclusione dalla selezione, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. I candidati interessati dovranno accedere 
al    link   :   https://selezione.pa.randstad.it/istruttoredirettivodivigilanza   che 
permette il reindirizzamento alla piattaforma messa a disposizione dalla 
società Randstad Italia spa, a cui l’Unione dei comuni Bassa Val Trebbia 
e Val Luretta ha affidato l’incarico di raccolta delle candidature. 

 I candidati dovranno compilare in maniera esaustiva tutti i campi 
previsti dalla domanda di partecipazione e allegare tutti i documenti 
richiesti, pena esclusione dalla selezione. 

 L’avviso integrale è disponibile sul sito internet dell’Unione dei 
comuni della Bassa Val Trebbia e Val Luretta:   www.unionecomuni-
valtrebbia-valluretta.it   nella    Home page    e in Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso.   

  22E06121  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
VAL PADANA DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con 
talune riserve.    

     È indetto con decreto n. 224 del 7 aprile 2022, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeter-
minato di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria 
D, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate e un posto 
riservato ai candidati iscritti ad una delle categorie di cui alla legge 
n. 68/1999. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 16 del 20 aprile 2022. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale 
di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/712) - 

orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il 
sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente 
> Bandi di Concorso.   

  22E06137 

   AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA 
OSPEDALE CANNIZZARO

DI CATANIA

      Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di due posti di collaboratore amministra-
tivo professionale, categoria D.    

     È indetto un avviso di mobilità regionale/interregionale, per titoli 
e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore amministra-
tivo professionale, categoria D, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 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 estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania   https://
www.ospedale-cannizzaro.it   

  22E06124 

   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
MARCHE NORD DI PESARO

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di trentanove posti di dirigente medico, disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, 
area medica e delle specialità mediche, per varie aziende 
sanitarie.    

      A seguito di determina n. 193 del 30 marzo 2022 del direttore 
generale dell’Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord», è 
indetto il concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed 
esami, a trentanove posti di dirigente medico di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche) di 
cui:  

 dieci per Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche Nord»; 
 tre per INRCA di Ancona; 
 ventisei per ASUR Marche. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 26 del 7 aprile 2022 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione 
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera 
«Ospedali riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro, 
tel. 0721/362971-366205-366210.   

  22E06383 

   AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
VILLA SOFIA-CERVELLO DI PALERMO

      Revoca parziale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di sessantotto posti di dirigente medico, a 
tempo indeterminato e pieno, di varie discipline.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 504 del 
28 marzo 2022, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera 
Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello ha revocato parzialmente, ai sensi 
dell’art. 21  -quinquies  , comma 1 della legge n. 241/1990, la delibera-
zione n. 932 del 13 decembre 2019 ed il relativo bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
complessivi sessantotto posti di dirigente medico, limitatamente all’in-
dizione di sessantaquattro posti varie discipline, con la sola esclusione 
dei quattro posti di dirigente medico per le UU.OO.CC di Medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pubblicato integralmente nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 14 del 27 decembre 2019 
serie speciale concorsi, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020 
e nel sito internet dell’Azienda. 

 La pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Siciliana serie speciale concorsi, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito 
internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it sezione «con-
corsi» ha, a tutti gli effetti, valore di notifica e comunicazione, ai sensi 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai 
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione. 

 Pertanto le domande pervenute in relazione al bando parzialmente 
revocato non saranno tenute in considerazione. 

 Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. 
Risorse umane - viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - 
tel. 091/7808791 - 4185 - 8705 o tramite pec: risorseumane.ospedaliri-
unitipalermo@postecert.it   

  22E06125 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Medicina d’ac-
cettazione e d’urgenza - PS-OBI.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 252 del 
25 marzo 2022 è disposto l’avviso di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa di medicina d’accettazione e d’urgenza - PS- 
OBI, ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, della legge n. 189/2012 e della deliberazione della G.R. 
n. 24/44 del 27 giugno 2013, Regione Sardegna. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è consultabile 
sul sito internet   www.aousassari.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane 
- ufficio concorsi - via Coppino n. 26 - Sassari - tel. 079/2830653/636.   

  22E06079 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO 
- VASTO – CHIETI

      Conferimento di incarichi quinquennali di direttore di 
varie U.O.C.    

      In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 371 del 
16 marzo 2022, n. 372 del 16 marzo 2022 e n. 373 del 16 marzo 2022, si 
è disposto di procedere, rispettivamente, all’indizione dei sottoelencati 
avvisi pubblici:  

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della U.O.C. Oncologia del P.O. di Lanciano; 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della U.O.C. Radiologia del P.O. di Lanciano; 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della U.O.C. Igiene della produzione, trasformazione, com-
mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati. 

 I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo n. 36 del 6 aprile 2022. 

 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 - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet 
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi. 
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 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0871/358886-357654-358854.   

  22E06134 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa DEA, sede di Casale Monferrato    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di diri-
gente medico direttore struttura complessa DEA sede Casale Monferrato. 

 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 al suddetto avviso è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it   

  22E06130 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di psichiatria, per la S.C. Psichiatria.    

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 un posto nel profilo di dirigente medico - psichiatria, presso la 
S.C. Psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2022 e sarà pubblicato sul sito: 
www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  22E06135 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, varie 
discipline, per la S.C. SERD.    

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 un posto nel profilo di dirigente medico - psichiatria, ovvero 
farmacologia e tossicologia clinica, ovvero organizzazione dei servizi 
sanitari di base, ovvero medicina interna, presso la S.C. SERD. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2022 e sarà pubblicato sul sito: 
www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. “VC” - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  22E06136 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore di 
struttura complessa di U.O. Medicina generale - MAU e 
Radiologia, discipline di medicina interna, di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza e di radiodiagnostica.    

      Sono indette le seguenti procedure:  
 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 

di direttore di struttura complessa - U.O. Medicina generale - MAU - 
discipline di medicina interna e medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza; 

 avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa - U.O. Radiologia, disciplina di 
radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 La copia del testo integrale dei bandi di cui ai presenti avvisi sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi 
e concorsi n. 17 del 27 aprile 2022 e nel sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.asst-crema.it - nella Sezione Concorsi e Avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).   

  22E06133 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente analista, a tempo indeterminato.    

     Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di dirigente analista. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 19 Serie Avvisi e Concorsi dell’11 maggio 2022 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 
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 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E06452 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo 
indeterminato.    

      Si avverte che sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:  

 area della medicina diagnostica e dei servizi - due posti di diri-
gente medico di radiodiagnostica; 

 area medica e delle specialità mediche - quattro posti di diri-
gente medico di psichiatria. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 19 Serie Avvisi e Concorsi dell’11 maggio 2022 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E06453 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per prova scritta, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a 
tempo indeterminato, con riserva di un posto a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione n. 587 del 7 aprile 2022 l’ASST 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per prova 
scritta, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di colla-
boratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biome-
dico, categoria D, con riserva di un posto a volontari delle Forze armate. 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - n. 16 del 20 aprile 2022 - Serie avvisi e concorsi 
- inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it 
nella sezione concorsi.   

  22E06077 

       Concorso pubblico, per prova scritta, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale sanitario, infermiere 
pediatrico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 584 del 7 aprile 2022 l’ASST 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per prova 
scritta, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collabora-
tore professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D. 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - n. 16 del 20 aprile 2022 - Serie avvisi e concorsi 
- inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it 
nella sezione concorsi.   

  22E06078 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
UOC Neurologia del Presidio ospedaliero di Venezia, 
disciplina di neurologia, area medica e delle specialità 
mediche.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenis-
sima, l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di 
dirigente medico, direttore di struttura complessa UOC Neurologia, del 
Presidio ospedaliero di Venezia, disciplina di neurologia, area medica 
e delle specialità mediche, a rapporto esclusivo - (bando n. 19/2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 22 aprile 2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane, ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 2608776-
8758-8794 (sito internet   www.aulss3.veneto.it  ).   

  22E06126 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.    

     Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di 
dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link 
presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza   www.ausl.
pc.it/   sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni - con-
corsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico 
modulo on-line. 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 
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 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di 
giovedì 16 giugno 2022. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 112 di mercoledì 20 aprile 
2022. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, tel. 0523.398821/0523.398795 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito 
  www.ausl.pc.it/   

  22E06127 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di sei posti di collaboratore professionale 
sanitario ortottista, categoria D, a tempo indeterminato, 
per varie aziende sanitarie.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sani-
tario ortottista, categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda 
USL Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di 
Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, l’Azienda USL di 
Modena e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

 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». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia - Romagna periodico parte terza del 4 maggio 
2022.   

  22E06123 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di radiologia medica, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 4 maggio 2022. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini - 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi 
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → 
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi 

pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al pre-
sente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e 
le istruzioni per la presentazione della domanda.   

  22E06129 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e collo-
quio, dell’incarico quinquennale, con rapporto esclusivo, 
di direttore della struttura complessa Igiene, epidemiolo-
gia e sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, area di sanità pubblica.    

      Si rende noto che con delibera del direttore generale n. 627 del 
13 aprile 2022 è stata disposta la riapertura dei termini di scadenza per 
la partecipazione al seguente bando:  

 avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, profilo professionale dirigente medico, 
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pub-
blica - a rapporto esclusivo, emesso con delibera n. 1696 del 29 novem-
bre 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria 
n. 67 del 14 dicembre 2021, in estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 
14 gennaio 2022 e sul sito    web    aziendale www.uslumbria2.it - sezione 
«Concorsi», con scadenza per la presentazione delle domande prevista 
per le ore 14,00 del 14 febbraio 2022. 

 Il bando dell’avviso pubblico sopra indicato rimane completamente 
inalterato in tutte le sue disposizioni, modalità, prescrizioni, requisiti e 
quant’altro, tranne che nella data di scadenza e sarà reso nuovamente 
disponibile, corredato del modello di domanda, sul sito    web    aziendale 
www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi». 

 Pertanto la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata via 
Pec al dirigente del Servizio amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2 - Spoleto - esclusivamente con le modalità già stabilite 
nel bando stesso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’uffi-
cio reclutamento personale, piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto, 
tel. 0743.210344 - 0743.210450 dalle ore 11,00 alle ore 12,30, tutti i 
giorni escluso il sabato e i festivi. 

 Il presente «Avviso riapertura termini di scadenza» è stato pub-
blicato sul B.U.R. dell’Umbria - Avvisi e Concorsi n. 27 del 26 aprile 
2022.   

  22E06128 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico ortopedico, categoria D, a tempo indeterminato, per 
l’Azienda ULSS n. 6 Euganea.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di Collaboratore 
professionale sanitario - tecnico ortopedico - categoria D. 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
Ulss n. 6 Euganea. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
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nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 15 aprile 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   http://www.
azero.veneto.it   alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 - 877.8407 - 8443 - 8444 - 
8442 - 8312 - 8186 - 8311 - 8105 - 8310 - 8115 - 8486 il lunedì ed il 
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06074 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di medicina interna, area 
medica e delle specialità mediche, per la U.O.S.D. Sanità 
penitenziaria dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un 
per dirigente medico - Disciplina di medicina interna (Area medica e 
delle specialità mediche - Ruolo sanitario - Profilo professionale diri-
gente medico). 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
Ulss n. 9 Scaligera, specificatamente per la U.O.S.D. Sanità penitenziaria. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi del 15 aprile 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   - alla sezione «Concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e pro-
cedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8191 - 8312 - 8314 - 
8128 - 8231 - 8439 - 8437 - 8403 - 8324 - 8682 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06075 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di psichiatria, area medica 
e delle specialità mediche, per la U.O.C. Residenza sani-
taria per l’esecuzione delle misure di sicurezza di Nogara 
dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di 
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria (area medica e 
delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente 
medico). 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda 
U.L.S.S. n. 9 Scaligera, specificatamente per la U.O.C. Residenza sani-
taria per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Nogara. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto - Sezione concorsi - del 15 aprile 2022. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8191 - 8312 - 8314 
- 8128 - 8439 - 8437 - 8403 - 8324 - 8682 il lunedì ed il giovedì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  22E06076 

   ESTAR

      Revoca di varie procedure concorsuali    

      Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale di ESTAR n. 172 dell’11 aprile 2022 sono revocate le proce-
dure concorsuali e selettive dell’ex ESTAV Sud Est di seguito indicate:  

 concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sani-
tario tecnico audiometrista, categoria D, indetto con deliberazione del 
direttore generale di Estav Sud Est n. 61 del 25 febbraio 2011, il cui 
bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 6 maggio 2011, con 
scadenza presentazione delle domande il giorno 6 giugno 2011; 

 concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale 
sanitario podologo, categoria D, indetto con deliberazione del direttore 
generale di Estav Sud Est n. 149 del 15 maggio 2012, il cui bando è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 29 giugno 2012, con scadenza 
presentazione delle domande il giorno 30 luglio 2012; 

 concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente capo ufficio 
stampa, indetto con decreto del commissario di Estav Sud Est n. 261 
del 31 ottobre 2013, il cui bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 
del 3 dicembre 2013, con scadenza presentazione delle domande il 
giorno 2 gennaio 2014; 

 selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dire-
zione della struttura complessa «U.O.C. Anestesia e rianimazione» 
presso l’Azienda Usl 9 di Grosseto - P.O. Massa Marittima, indetto 
con deliberazione del direttore generale di Estav Sud Est n. 1282 del 
13 luglio 2010, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 
del 1° ottobre 2010, con scadenza presentazione delle domande il 
giorno 2 novembre 2010; 

 selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dire-
zione della struttura complessa «U.O.C. Anestesia, rianimazione e tera-
pia antalgica» presso l’Azienda Usl 8 di Arezzo - P.O. Valdarno, indetto 
con decreto del commissario di Estav Sud Est n. 86 del 23 aprile 2014, 
il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 27 maggio 
2014, con scadenza presentazione delle domande il giorno 26 giugno 
2014.   

  22E06131 



—  163  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 3917-5-2022

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale di ricerca sanita-
ria, categoria D, a tempo determinato della durata di cin-
que anni, per la Direzione scientifica - U.O.S.     Grant office    , 
TTO e documentazione scientifica.    

     È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo determinato della durata di cinque anni nel ruolo della 
ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, ai sensi 
dell’art. 1, comma 424, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 per 
una unità nel profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, 
categoria D, area per le attività di documentazione, comunicazione e 
divulgazione scientifica da assegnare alla Direzione scientifica - U.O.S. 
   Grant office   , TTO e documentazione scientifica. 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie 
concorsi - n. 17 del 27 aprile 2022 e sul sito http://www.sanmatteo.
org - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.S.D. Servizio ammi-
nistrativo ricerca e sviluppo della Fondazione in Pavia, viale Golgi 
n. 19, tel. 0382/503714, 501960.   

  22E06132 

   ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO SAVERIO
DE BELLIS DI CASTELLANA GROTTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo 
determinato della durata di cinque anni.    

     In esecuzione della deliberazione n. 88 del 24 marzo 2022, l’am-
ministrazione dell’IRCCS «S. de Bellis» - via Turi n. 27 - Castellana 
Grotte - ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di un posto di 
ricercatore sanitario, categoria D, livello DS, e un posto per collabo-
ratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, livello D. Il ter-
mine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale 
del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 41 del 7 aprile 2022 ed è consultabile sul sito dell’Azienda https://
www.sanita.puglia.it/web/debellis nella Sezione «Concorsi». Per ulte-
riori informazioni rivolgersi alla segreteria della Direzione scientifica 
tel. 080/4994181.   

  22E06084  

 ALTRI ENTI 
  ALTAVITA - ISTITUZIONI RIUNITE
DI ASSISTENZA - I.R.A. DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della determina n. 124 del 20 aprile 2022 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di 
infermiere a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione eco-
nomica C1 C.C.N.L. funzioni locali. 

 I requisiti richiesti e il trattamento economico e giuridico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative. 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 13,00 
del 30 giugno 2022. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web di AltaVita - Istituzioni 
riunite di assistenza - I.R.A., www.altavita.org sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale di Alta-
Vita chiamando il 049/8241511 o all’indirizzo e-mail segreteriagene-
rale@altavita.org   

  22E06139 

   ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO
DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi sociali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di 
personale con il profilo professionale di istruttore direttivo assistente 
sociale, categoria di ingresso «D/1» del C.C.N.L. comparto funzioni 
locali, da assegnare ai servizi sociali degli ISMA - Istituti di Santa Maria 
in Aquiro. 

 Il termine per la presentazione delle istanze, redatte su carta sem-
plice sulla base dello schema di domanda allegato al bando integrale 
reperibile sul sito internet istituzionale degli ISMA   www.ismaroma.it   è 
fissato alle ore 12,00 del 17 giugno 2022. 

 Per ulteriori informazioni relative alla procedura selettiva   de qua   
è possibile rivolgersi al R.U.P., dott.ssa Patrizia Di Carlo, ai seguenti 
recapiti: tel. 06/6792533-06/6788894; e-mail   info@ismaroma.it   - PEC 
isma.roma@pec.it   

  22E06138  
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  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di quarantatré posti 
di dirigente medico di medicina interna, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In riferimento al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quarantatré posti 
di dirigente medico specializzato in medicina interna, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2022 e integrato nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2022, si comunica di seguito il diario 
delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice:  

 lunedì 20 giugno 2022, prova scritta; 
 mercoledì 22 giugno 2022, prova pratica; 
 giovedì 23 giugno 2022, prova orale; 
 venerdì 24 giugno 2022, prova orale. 

 La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento 
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito inter-
net aziendale all’indirizzo: www.aousassari.it - alla voce concorsi e 
selezioni. 

 Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusi-
vamente sul sito internet aziendale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La man-
cata presentazione sarà considerata rinuncia. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 
documento di identità in corso di validità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane - 
ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, in 
via Coppino n. 26 - 07100 Sassari - tel. 079/2645653/636.   

  22E06080 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico di laborato-
rio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo ed indeterminato di dieci posti di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, 
categoria D, con delibera ASL Roma 2 n. 247/2021, pubblicato inte-
gralmente nel B.U.R.L. n. 29 del 23 marzo 2021 e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2021, il seguente calendario delle 
prove concorsuali:  

 prova scritta e a seguire prova pratica: i giorni 9-10 giugno 2022 
a partire dalle ore 9,00. 

 L’indirizzo del luogo di svolgimento delle prove è il seguente: 
Roma - presso Caserma Salvo D’Acquisto M.O.V.M. dell’Arma dei 
carabinieri, sita in viale di Tor di Quinto n. 151 - 00191 Roma (RM). 

 La prova scritta, che consisterà nella risoluzione di quesiti a rispo-
sta multipla aventi ad oggetto le materie inerenti al profilo messo a 
concorso, si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza 
espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa vigente 
(21/30). 

 La prova pratica, che consisterà nell’esecuzione di tecniche speci-
fiche ovvero predisposizione di atti connessi alla qualificazione profes-

sionale richiesta, da effettuarsi con la risoluzione di quesiti a risposta 
multipla, si intende superata se si otterrà un punteggio di sufficienza 
espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa vigente 
(14/20). 

 Il calendario alfabetico sarà precisato successivamente con pub-
blicazione sul sito aziendale della ASL Roma 2 nella sezione «Avvisi 
e Concorsi». 

  I candidati che avranno superato entrambe le prove, le cui risul-
tanze saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma2.it sezione - 
«concorsi», sono ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra 
indicato che si terrà:  

 prova orale: a partire dall’11 luglio 2022 Roma - ore 09,00. 
 Il calendario alfabetico e l’indirizzo di svolgimento della prova 

orale sarà precisato successivamente con pubblicazione sul sito azien-
dale www.aslroma2.it della ASL Roma 2 nella sezione «Avvisi e 
Concorsi». 

 La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una 
votazione di almeno 14/20. 

 Eventuali variazioni ed integrazioni del diario saranno comunicate 
con valore di notifica a tutti i candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet www.aslroma2.it albo pretorio - concorsi. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di ricono-
scimento legalmente valido e di una fotocopia dello stesso. 

 Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellu-
lari,    tablet   ,    palmari,     smartwatch   , ausili digitali ecc., carta da scrivere, 
appunti, manoscritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblica-
zioni e materiale di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il 
materiale suindicato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove. 

 Eventuali ulteriori comunicazioni saranno date a mezzo del portale 
www.aslroma2.it - sezione «concorsi».   

  22E06507 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico 
di medicina fisica e riabilitazione.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico 
di medicina fisica e riabilitazione di cui al bando pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2022, si svolgeranno presso l’Azienda 
socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della 
Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella 
giornata di mercoledì 8 giugno 2022 dalle ore 9,00. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 DIARI 
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 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

  In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione 
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici, i candidati dovranno:  

 1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situa-
zioni eccezionali, da documentare); 

  2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o 
più dei seguenti sintomi:  

   a)   temperatura superiore a 37,5° C e brividi; 
   b)   tosse di recente comparsa; 
   c)   difficoltà respiratoria; 
   d)   perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia); 

   e)   mal di gola; 
 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

 4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   i)  , del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
certificazione verde COVID-19 (   green pass   ); 

 5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

 Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’ap-
posita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

 Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà 
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  22E06614 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area di supporto alla ricerca clinica e 
alle attività del Comitato etico dell’IRCCS Istituto delle 
scienze neurologiche di Bologna.    

     Le prove teorico- pratica e orale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo 
professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 
27 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, e del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 2021), per 
area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del Comitato etico 
dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, il cui bando 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna 
n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 

15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00 avranno 
luogo il giorno 16 giugno 2022 alle ore 09,00 presso la sala ottagonale 
(stanza n. 17) - 2° piano dell’Azienda USL di Bologna, via Gramsci 
n. 12, Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestual-
mente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova 
teorico-pratica. 

 Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e 
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento 
della prova teorico pratica. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei 

 Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame 
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministra-
zione non procederà, pertanto, a notifiche individuali. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’AUSL di Bologna nella sezione bandi di concorso.   

  22E06508 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area tecnologie dell’informazione e 
della telecomunicazione dell’IRCCS Istituto delle scienze 
neurologiche di Bologna.    

     La prova teorico-pratica e la prova orale del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto 
nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sani-
taria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge 
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, e 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le 
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assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di 
supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilat-
tici sperimentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 
2021), per l’area tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione 
dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, il cui bando 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna 
n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 
15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00 avranno 
luogo il giorno 21 giugno 2022 alle ore 14,30 presso la sala ottagonale 
(stanza n. 17) - 2° piano dell’Azienda USL di Bologna, via Gramsci 
n. 12, Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E06509 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio, 
rivolto a laureati in farmacia e laureati in chimica e tec-
nologia farmaceutiche.    

     Le prove teorico - pratica e orale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo 
professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, cate-
goria D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 
27 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni, e del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Defini-
zione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assun-
zioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di sup-

porto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 147 del 22 giugno 
2021), area attività tecniche e di laboratorio (rivolto a laureati in far-
macia e laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche), il cui bando 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna 
n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 
15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00 avranno 
luogo il giorno 30 giugno 2022 alle ore 09,00 presso la sala ottagonale 
(stanza n. 17) - 2° piano dell’Azienda USL di Bologna, via Gramsci 
n. 12, Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 La prova orale verrà effettuata da tutti i candidati contestual-
mente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova 
teorico-pratica. 

 Come previsto dal bando di concorso, il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione o meno alla prova orale sarà resa nota negli orari e 
secondo le modalità che saranno comunicate in sede di espletamento 
della prova teorico pratica. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei 

 Le pubblicazioni dell’idoneità/non idoneità alle prove d’esame 
assolvono all’onere di comunicazione all’interessato. L’Amministra-
zione non procederà, pertanto, a notifiche individuali. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed ora-
rio fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in 
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’Amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno collegarsi al sito 
internet dell’AUSL di Bologna nella sezione bandi di concorso.   

  22E06510 
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       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area attività tecniche e di laboratorio, 
rivolto a laureati in scienze delle professioni sanitarie tec-
niche - abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
neurofisiopatologia dell’IRCCS Istituto delle scienze neu-
rologiche di Bologna.    

     La prova teorico-pratica e la prova orale del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di due posti 
nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sani-
taria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge 
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 
e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per 
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e 
di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zoopro-
filattici sperimentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 
22 giugno 2021), per l’area attività tecniche e di laboratorio (rivolto a 
laureati in scienze delle professioni sanitarie tecniche - abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia) dell’IRCCS Isti-
tuto delle scienze neurologiche di Bologna, il cui bando è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 28 del 9 feb-
braio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 13 del 15 febbraio 
2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00 avranno luogo il 
giorno 21 luglio 2022 alle ore 9,00 presso la sala Ottagonale (stanza 
n. 17) - 2° piano dell’Azienda USL di Bologna - via Gramsci n. 12 
- Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E06511 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area delle attività tecniche e di labo-
ratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche 
di Bologna, rivolto a laureati in scienze delle professioni 
sanitarie tecniche - tecnico sanitario di radiologia medica.    

     La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo professio-
nale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), 
per l’area delle attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna (rivolto a laureati in scienze delle 
professioni sanitarie tecniche – tecnico sanitario di radiologia medica), 
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emi-
lia - Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 
alle ore 12,00 avranno luogo il giorno 6 luglio 2022 alle ore 9,30 presso 
l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore - Largo Nigrisoli n. 2 – Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno e 
l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 8 luglio 2022 
sul sito internet dell’amministrazione interessata nella sezione dedicata 
al concorso:   www.ausl.bologna.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 La prova orale avrà luogo il giorno 12 luglio 2022 presso l’Aula 
Avec - piano terzo Azienda Usl di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bolo-
gna secondo il calendario di cui sopra che verrà reso noto l’8 luglio 
2022 mediante pubblicazione sul sito internet. Tale pubblicazione 
assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione 
non procederà pertanto a notifiche di convocazione individuali. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 
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 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E06512 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area delle attività tecniche e di labo-
ratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna, rivolto a laureati in scienze e tecnologie chimi-
che, farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.    

     La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo determinato di un posto nel profilo professio-
nale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), 
per l’area delle attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna (rivolto a laureati in scienze e 
tecnologie chimiche, farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche), 
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 13 del 15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle 
ore 12,00 avranno luogo il giorno 7 luglio 2022 alle ore 9,30 presso la 
stanza 17 – sala ottagonale - sede dell’A.U.S.L. di Bologna - secondo 
piano - via Gramsci n. 12 – Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno e 
l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 8 luglio 2022 
sul sito internet dell’amministrazione interessata nella sezione dedicata 
al concorso:   www.ausl.bologna.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 La prova orale avrà luogo il giorno 14 luglio 2022 presso l’Aula 
Avec - piano terzo - Azienda Usl di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bolo-
gna secondo il calendario di cui sopra che verrà reso noto l’8 luglio 
2022 mediante pubblicazione sul sito internet. Tale pubblicazione 
assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione 
non procederà pertanto a notifiche di convocazione individuali. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E06513 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area di gestione e dei finanziamenti di 
ricerca dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna.    

     La prova teorico-pratica e la prova orale del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di due posti 
nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sani-
taria, categoria D, ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge 
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, 
e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 
«Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per 
le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e 
di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zoopro-
filattici sperimentali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 
22 giugno 2021), per l’area di gestione e dei finanziamenti di ricerca 
dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di Bologna, il cui bando 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna 
n. 28 del 9 febbraio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 13 del 
15 febbraio 2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00 avranno 
luogo il giorno 28 giugno 2022 alle ore 9,00 presso la sala Ottagonale 
(stanza n. 17) - 2° piano dell’Azienda USL di Bologna - via Gramsci 
n. 12 - Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
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 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E06514 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area di supporto alla ricerca e comi-
tato etico dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche 
di Bologna.    

     La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo determinato di cinque posti nel profilo profes-
sionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 
2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei 
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 147 del 22 giugno 2021), 
per l’area di supporto alla ricerca e comitato etico dell’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna, il cui bando è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 28 del 9 feb-
braio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 13 del 15 febbraio 
2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00 avranno luogo il 
giorno 7 giugno 2022 alle ore 9,00 presso l’Aula «Cesare Cesari» c/o 
la Casa dei donatori di sangue Avis Prov.le Bologna - via dell’Ospedale 
n. 20 - Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno e 
l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 13 giugno 2022 
sul sito internet dell’amministrazione interessata nella sezione dedicata 
al concorso:   www.ausl.bologna.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 La prova orale avrà luogo dal giorno 20 giugno 2022 presso l’Aula 
Avec 3° piano di via Gramsci n. 12 - 40121 - Bologna, secondo il calen-
dario di cui sopra che verrà reso noto il giorno 13 giugno 2022 mediante 
pubblicazione sul sito internet   www.aosp.bo.it 

 Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli inte-
ressati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di con-
vocazione individuali. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E06515 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di otto posti di collaboratore 
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo 
determinato, per l’area delle attività tecniche e di labo-
ratorio dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di 
Bologna.    

     La prova teorico-pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo determinato di otto posti nel profilo professio-
nale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai 
sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione 
dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di 
personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla 
ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimen-
tali» (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n.147 del 22 giugno 2021), 
per l’area delle attività tecniche e di laboratorio dell’IRCCS Istituto 
delle scienze neurologiche di Bologna, il cui bando è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 28 del 9 feb-
braio 2022 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 13 del 15 febbraio 
2022, con scadenza il 17 marzo 2022 alle ore 12,00 avranno luogo il 
giorno 15 giugno 2022 alle ore 9,00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale 
Maggiore - Largo Nigrisoli n. 2 – Bologna. 

  I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove 
d’esame muniti di:  

 carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di 
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro 
nera e della mascherina FFP2; 

 autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del 6 giugno 2020 avente 
per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi dell’art. 32 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emer-
genza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19». 

 Come previsto dal bando di concorso il superamento della prova 
teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato 
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 24,5/35. 

 Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto forma 
di compilazione di un questionario articolato in domande con risposta 
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a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle 
risposte valide. 

 Pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del 
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova 
teorico-pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al consegui-
mento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come sopra 
specificato. 

 Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto al termine 
delle prove d’esame. 

 L’esito della prova teorico-pratica, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno e 
l’orario di convocazione, saranno disponibili dal giorno 20 giugno 2022 
sul sito internet dell’amministrazione interessata nella sezione dedicata 
al concorso:   www.ausl.bologna.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non 
procederà a notifiche individuali ai partecipanti. 

 La prova orale avrà luogo a partire dal giorno 27 giugno 2022 
presso l’Aula Rossa piano terra Azienda Usl di Bologna - via Gramsci 
n. 12 – Bologna secondo il calendario di cui sopra che verrà reso noto 
il 20 giugno 2022 mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda 
USL di Bologna. Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione 
agli interessati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di 
convocazione individuali. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 
24,5/35. 

 La valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali 
e per i soli candidati risultati idonei. 

 La mancata presentazione alle prove d’esame nelle sedi, date ed 
orari fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’ir-
revocabile esclusione dal concorso.   

  22E06516 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, indetto 
in forma congiunta tra l’Azienda unità sanitaria locale di 
Ferrara e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.    

     Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria   D)  , il cui bando 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 48 del 23 febbraio 2022 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana n. 21 del 15 marzo 2022, con scadenza 14 aprile 
2022, avranno luogo il giorno martedì 7 giugno 2022 alle ore 11,00 
presso aula magna - Ospedale di Cona, Via Aldo Moro 8 - 44124 Cona 
(Ferrara). 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di 
carta d’identità oppure altro documento di riconoscimento - in corso 
di validità. 

  L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui siti 
internet dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria di Ferrara:  

 www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «Bandi e Concorsi, 
Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S.- Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico - ALLEGATI»; 

 www.ospfe.it sezione: Per Lavorare – Concorsi Pubblici. 
 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-

tuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata indivi-
duata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova 
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del can-
didato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità della 
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la 
prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in ter-
mini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova 
pratica, sono sin d’ora invitati a presentarsi a sostenere la prova orale. 

  L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sui 
siti internet dell’Azienda USL di Ferrara e dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Ferrara:  

 www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «Bandi e Concorsi, 
Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S. - Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico - ALLEGATI»; 

 www.ospfe.it sezione: Per Lavorare - Concorsi Pubblici 
 a partire dalle ore 14,00 di venerdì 10 giugno 2022. 
 Nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e l’ora di convocazione 

nonché il calendario della prova orale che comunque verrà espletata a 
partire dal giorno martedì 14 giugno 2022 riservandosi ulteriori scaglio-
namenti in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova stessa. 

 Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica, formale 
ed esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e 
convocazioni alle prove. La presa conoscenza della stessa è pertanto 
esclusivo onere dei candidati e all’amministrazione non potrà essere 
addebitata alcuna responsabilità. 

  In ottemperanza alle disposizioni di cui al «Protocollo per lo svol-
gimento dei concorsi pubblici» emesso dalla Presidenza del Consiglio 
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica n. 25239 del 15 aprile 
2021 e a seguito del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 con entrata 
in vigore dal 6 agosto 2021 i candidati che parteciperanno alle prove 
concorsuali in oggetto dovranno:  

 1) esibire al personale addetto la certificazione verde COVID-19 
(Green Pass) in corso di validità. Al candidato che non presenti e/o che 
rifiuti di presentare il predetto certificato, non sarà consentito l’accesso 
alla sede concorsuale; 

 2) presentare l’autodichiarazione da prodursi ai sensi degli arti-
coli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
scaricabile dal sito internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it 
nella sezione Bandi e Concorsi – Concorsi Pubblici – Concorso Pubblico 
C.P.S. - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – ALLEGATI; 

 3) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a 
disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non sarà consentito 
in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, fac-
ciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del candidato. 

 Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse 
essere soddisfatta dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale. 

 Per l’intera durata delle prove è vietato il consumo di ali-
menti ad eccezione delle bevande di cui i candidati potranno munirsi 
preventivamente. 

 La mancata partecipazione del candidato alle prove concorsuali, 
quale ne sia la causa anche se dovuta a motivazioni collegate all’emer-
genza epidemiologica o a cause di forza maggiore, comporta l’esclu-
sione dalla procedura. 

  Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti 
il concorso in argomento verranno pubblicate sui siti internet delle 
aziende coinvolte:  

 www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca «Bandi e Concorsi, 
Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S. - Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico - ALLEGATI»; 

 www.ospfe.it sezione: Per Lavorare - Concorsi Pubblici. 
 N.B.: si invitano i sigg. candidati a controllare, qualche giorno 

prima della selezione, il sito istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara: 
www.ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi – Concorsi Pubblici – 
Concorso Pubblico C.P.S.- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
- ALLEGATI, che riporterà in maniera dettagliata ogni ulteriore aggior-
namento in merito all’autodichiarazione da presentare, alla certifica-
zione verde COVID-19 (Green Pass) e sui comportamenti da tenere.   

  22E06200 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1 DI PERUGIA

      Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di novantaquattro posti di ope-
ratore socio-sanitario, categoria B, a tempo indetermi-
nato, gestito congiuntamente dalle Aziende sanitarie ed 
ospedaliere del SSR dell’Umbria.    

     Si rende noto che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi novan-
taquattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B livello eco-
nomico super (Bs), gestito congiuntamente dalle Aziende sanitarie ed 
ospedaliere del SSR dell’Umbria - emanato con delibera del direttore 
generale n. 204 del 15 febbraio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria n. 12 del 2 marzo 2021, e, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 28 del 9 aprile 2021, con scadenza per la presentazione delle 
domande per il giorno 10 maggio 2021 - si svolgerà dal 13 al 17 giu-
gno 2022, presso il The Space Cinema Perugia, Via Pierluigi Nervi, 
06073 Corciano (PG), come dettagliatamente indicato nel diario sotto 
riportato. 

  Diario prova pratica:  
  13 giugno 2022 ore 8,30 da n. 1 ABASCIA’ Loredana Lucia     a 

n.659 BOCCIONI Suely  
  13 giugno 2022 ore 12,00 da n. 660 BODE Rudina     a n. 1321 

CHEVEZ PIN Jeannette Sofia  
  14 giugno 2022 ore 8,30 da n. 1322 CHIANI Roberta     a n. 1983 

DELFINE Pietro  
  14 giugno 2022 ore 12,00 da n. 1984 D’ELIA Antonia     a n. 2646 

FIOCCO Paola  
  15 giugno 2022 ore 8,30 da n. 2647 FIORANI Maria Vera     a 

n. 3307 KLIMA Krystyna  
  15 giugno 2022 ore 12,00 da n. 3308 KOCI Silvana     a n. 3963 

MATTOZZI Nadia  
  16 giugno 2022 ore 8,30 da n. 3964 MAUGERI Salvo Dario     a 

n. 4624 PAOLONI Monia  
  16 giugno 2022 ore 12,00 da n. 4625 PAOLUCCI Giorgia     a 

n. 5288 RICCIONI Giacomo  
  17 giugno 2022 ore 8,30 da n. 5289 RICOTTA Calogero Anto-

nello     a n. 5951 SPAZIANI Silvia  
  17 giugno 2022 ore 12,00 da n. 5952 SPECA Lorena     a n. 6597 

ZURLO Alessandro  
 I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere la prova 

pratica nel giorno, nell’ora e nella sede indicati, muniti di documento 
di riconoscimento valido e di Green Pass. La mancata presentazione o 
la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipen-
dente dalla volontà del candidato, comporterà l’esclusione dalla proce-
dura concorsuale. 

 A causa dell’elevato numero di candidati non saranno accolte 
richieste di espletamento della prova in date diverse da quelle prestabi-
lite per ciascun candidato. 

 L’elenco dei candidati ammessi a partecipare può essere consultato 
nel sito web istituzionale all’indirizzo   http://www.uslumbria1.it/  , nel 
link «concorsi e mobilità», nella pagina dedicata al presente concorso. 

 La prova pratica consisterà nell’esecuzione di test a risposta mul-
tipla, vertenti su tecniche specifiche connesse alla qualificazione pro-
fessionale richiesta. 

 I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora lo riten-
gano indispensabile, devono comunicare, entro e non oltre il 27 maggio 
2022 al seguente indirizzo e-mail   emanuela.billi@uslumbria1.it  , l’ausi-
lio eventualmente necessario per l’espletamento della prova di esame 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi. 

 L’esito della prova pratica sarà reso noto ai candidati mediante 
pubblicazione nel sito web istituzionale all’indirizzo sopra specificato. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge. 

 Per eventuali informazioni consultare il sito web o rivolgersi 
all’ufficio concorsi ed assunzioni - telefono 075 5412023 - 5412078, 
dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì.   

  22E06625 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di dirigente analista, per il Dipartimento tecnologie 
informatiche.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di 
dirigente analista (192/2021/CON) indetto con deliberazione del diret-
tore generale di Estar n. 601 del 1° dicembre 2021 (pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 49 del 9 dicembre 
2021 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 28 dicembre 2021) 
e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle 
ore 12,00 del giorno 27 gennaio 2022 sono convocati per effettuare la 
prova scritta presso Arezzo Fiere e congressi - via L. Spallanzani n. 23 
- 52100 Arezzo il giorno 7 giugno 2022 alle ore 14,00 con accesso alla 
sede consentito dalle ore 13,50. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel 
giorno, ora e sede prestabilita saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it 
seguendo il seguente percorso: bandi scaduti /concorsi in atto/concorsi 
in atto dirigenza. 

 Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso, saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del 
concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 L’esito della prova scritta verrà pubblicato entro il 24 giugno 2022 
sul sito internet di Estar alla pagina del concorso. 

 I candidati che supereranno la prova scritta ottenendo una valu-
tazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 
saranno ammessi alla prova pratica. 

 La prova pratica, per i candidati ammessi, verrà effettuata il 
giorno 28 giugno 2022, nel luogo e agli orari che saranno indicati sul 
sito internet di Estar, nella pagina del concorso, unitamente all’esito 
della prova scritta. 

 L’esito della prova pratica verrà pubblicato entro il 15 luglio 2022 
sul sito internet di Estar alla pagina del concorso. 

 I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valu-
tazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 
saranno ammessi alla prova orale. 

 La prova orale, per i candidati ammessi, verrà effettuata nella sede 
Estar di Pisa sita in Via Cocchi, 7/9 loc. Ospedaletto – Pisa a partire 
dal giorno 19 luglio 2022, con eventuali successivi scaglionamenti, che 
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saranno indicati sul sito internet di Estar, alla pagina del concorso uni-
tamente all’esito della prova pratica. 

 L’esito della prova orale verrà pubblicato il giorno della prova 
mediante affissione nella sede dove si è svolta la prova e successiva-
mente sul sito internet di Estar nella pagina del concorso. 

 I candidati che supereranno la prova orale, ottenendo una valu-
tazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 
saranno inseriti in graduatoria. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al can-
didato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina 
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione 
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove e per eventuali 
ulteriori comunicazioni. 

 Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni ine-
renti al concorso è il sito internet di Estar   www.estar.toscana.it   nella 
pagina del concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla seguente 
e-mail: susanna.vagli@estar.toscana.it   

  22E06199 

   SENATO DELLA REPUBBLICA
      Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a 

sessanta posti di Coadiutore parlamentare.    

     Con riferimento al concorso pubblico per sessanta posti di Coa-
diutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del Senato 
n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 80 dell’8 ottobre 2019, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2022 
saranno rese note comunicazioni sulla data di avvio delle prove orali 
e tecniche, secondo il calendario pubblicato sul Portale dei concorsi, 
all’esito della pubblicazione della graduatoria delle prove scritte. La 
predetta graduatoria - redatta previo svolgimento, alla presenza dei can-
didati volontari, delle operazioni di resa nominativa dei risultati della 
correzione in forma anonima delle tre prove, ai sensi dell’articolo 12 
del Regolamento dei concorsi del Senato - sarà pubblicata, con valore 
di notifica a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Rego-
lamento dei concorsi e degli articoli 8, 9 e 13 del bando di concorso 
medesimo, sul Portale dei concorsi all’indirizzo concorsi.senato.it nella 
pagina dedicata al concorso, alla quale fare accesso con le credenziali di 
identità digitale SPID. L’elenco dei candidati ammessi alle prove orali 
e tecniche sarà altresì affisso presso il Senato della Repubblica, Palazzo 
della Sapienza, Corso Rinascimento, n. 40. 

 Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 8 del bando di 
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  22E06451  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Annullamento della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/B1 
- Diritto commerciale, per il Dipartimento di giurisprudenza, dell’Università di Foggia.    (Avviso pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 13 maggio 2022).    

     L’avviso citato in epigrafe, riportato nel Sommario e a pag. 35, seconda colonna, della sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , contraddistinto dal 
numero 22E05848, è da intendersi annullato.   

  22E06629  

MARGHERITA CARDONA ALBINI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2022 -GUC- 039 ) Roma,  2022  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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