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liano come lingua straniera, prioritariamente riservato a 
favore dei volontari delle Forze armate. (20E13435)  . .  Pag. 70 

 Valutazione comparativa per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloa-
mericana, per il Dipartimento di Ateneo per la didattica 
e la ricerca. (20E13436) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Università degli studi internazionali di Roma: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
13/D4, per la Facoltà di economia. (20E13503)  . . . . . .  Pag. 70 

 Università di Trieste: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area dei servizi ammini-
strativi. (20E13554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Università di Verona: 

 Procedura di selezione per la chiamata di un profes-
sore associato, settore concorsuale, 13/B3 - Organizza-
zione aziendale, per il Dipartimento di economia azien-
dale - Piano straordinario. (20E13781)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 ENTI LOCALI 

 Comune di Anacapri: 

 Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con diritto 
di riserva ai volontari delle Forze armate. (20E13459) .  Pag. 71 

 Comune di Barletta: 

 Conferimento, per esame comparativo dei curricula 
e colloquio, dell’incarico di dirigente tecnico, a tempo 
determinato. (20E13353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Bergamo: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (20E13449) . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Civitanova Marche: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demo-
grafici. (20E13348)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Copertino: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, due posti riservati 
esclusivamente ai dipendenti appartenenti alle catego-
rie protette di cui alla legge n. 68/1999. (20E13455) . . .  Pag. 72 
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 Comune di Dalmine: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di insegnante scuole dell’infanzia, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione 3 - ser-
vizi alla persona. (20E13462) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Comune di Diso: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore 1° - ammi-
nistrazione generale - ufficio segreteria. (20E13337)  . .  Pag. 73 

 Comune di Erchie: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore agente di poli-
zia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore polizia locale. (20E13461)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Comune di Fossato Serralta: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tem-
po indeterminato e parziale 50%, per l’area ammini-
strativa. (20E13512) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Comune di Francavilla al Mare: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C1, a tempo indeterminato, uno a tempo pieno e 
uno parziale ventiquattro ore, per il settore I - attività 
finanziarie, personale e politiche sociali. (20E13457) . .  Pag. 73 

 Concorso pubblico per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo direttivo, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore I - attività 
finanziarie, personale e politiche sociali, di cui uno ri-
servato al personale interno. (20E13458) . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Comune di Giacciano con Baruchella: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore - agente di polizia municipale, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area 
tecnica. (20E13336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Comune di Lacchiarella: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato. (20E13510)  . . . . . . . .  Pag. 74 

 Comune di Larino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di operaio, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato. (20E13515) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Comune di Leno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e manuten-
zioni. (20E13454) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Comune di Mantova: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di cinque posti di agente di polizia locale, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore poli-
zia locale, con riserva ai volontari delle Forze arma-
te. (20E13851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore delle attività amministrative e con-
tabili, categoria C, a tempo pieno e determinato me-
diante contratto di formazione e lavoro della durata di 
dodici mesi, per il settore affari generali e istituziona-
li. (20E13852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore delle attività amministrative e 
contabili, categoria C, a tempo pieno ed indetermina-
to. (20E13853) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Comune di Mariana Mantovana: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore amministrativo - con-
tabile, categoria C/1, a tempo pieno ed indetermina-
to. (20E13466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Comune di Medicina: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo indeterminato, per il servizio servizi finanziari e 
comunicazione, riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1 della legge n. 68/1999. (20E13978) . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Comune di Merate: 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di istrutto-
re direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (20E13460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Comune di Palestrina: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato - giardiniere, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favo-
re dei volontari delle Forze armate. (20E13442) . . . . . .  Pag. 76 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato - elettromeccanico, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a 
favore dei volontari delle Forze armate. (20E13443)  . .  Pag. 76 
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 Comune di Pescia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E13450) . . . . . .  Pag. 76 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato. (20E13451) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (20E13452) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Comune di Pisa: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pie-
no. (20E13447) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Comune di Rapolla: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
complessivi dodici posti di vari profili professionali e 
categorie, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali. (20E13463) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Roseto degli Abruzzi: 

 Integrazione e riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di ope-
raio specializzato - elettricista, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica. (20E13538)  Pag. 77 

 Integrazione e riapertura dei termini del concor-
so pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio commer-
cio. (20E13539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Sala Consilina: 

 Rettifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di 
istruttore vigile urbano, a tempo pieno ed indetermina-
to, per il settore vigilanza. (20E13349)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Comune di Salussola: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrati-
va. (20E13334) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Comune di Santa Maria Capua Vetere: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti di istruttore tecnico geometra, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
tecnica. (20E13354) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Comune di Scafa: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo par-
ziale diciotto ore e determinato, per il servizio tecni-
co. (20E13456) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Comune di Simeri Crichi: 

 Proroga dei termini dei concorsi pubblici, per 
soli esami, per la copertura di tre posti di categoria 
C. (20E13979)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Comune di Stradella: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il ser-
vizio demografico. (20E13444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo 
socio-assistenziale, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio A.SA.E. (20E13445)  . . . . . . .  Pag. 79 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di vicecomandante della polizia 
locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
con riserva a favore dei volontari delle Forze arma-
te. (20E13446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tec-
nico. (20E13448) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Comune di Tollo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico - qualifica au-
tista macchine operatrici complesse e autista scuolabus, 
categoria B, a tempo indeterminato e parziale diciotto 
ore settimanali. (20E13453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Comune di Venezia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di ventidue posti di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D1, con talune riserve. (20E13464) . . . .  Pag. 79 

 Comune di Viggiù: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale motociclista, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il ser-
vizio di polizia locale,  riservato ai volontari delle Forze 
armate. (20E13340) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 80 

 Comune di Villafranca di Verona: 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
dirigente dell’area finanziaria, a tempo pieno ed inde-
terminato. (20E13333) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 80 
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 Comunità montana Bussento - Lambro e 
Mingardo di Futani: 

 Modifica e riapertura dei termini della selezione 
pubblica, per soli esami, per la copertura di undici posti 
di vari profili, a tempo pieno e determinato, tra cui un 
posto di istruttore direttivo di area tecnica. (20E13335)  Pag. 80 

 Comunità montana Valle Seriana di Clusone: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubbli-
ci - patrimonio - territorio, prioritariamente riservato ai 
volontari delle Forze armate. (20E13338) . . . . . . . . . . .  Pag. 80 

 Unione dei comuni del Distretto Ceramico di 
Sassuolo: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico del 
Comune di Montefiorino. (20E13465) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 80 

 Unione dei comuni lombarda Terre di frontiera 
di Uggiate Trevano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato. (20E13520) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 81 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute della Brianza di 
Monza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di assistente amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E11185) . . . . . .  Pag. 81 

 Agenzia di tutela della salute Val Padana di 
Mantova: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente veterinario, disciplina di 
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, 
area C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E13476) . .  Pag. 81 
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 Rettifica e riapertura dei termini del concorso pub-
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dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare,  a 
tempo indeterminato. (20E13523) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 82 

 Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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terapia, a tempo indeterminato. (20E13474) . . . . . . . . .  Pag. 82 
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di Sant’Orsola di Bologna: 
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vo. (20E13656) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 82 
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 Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per 
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 Azienda ospedaliero-universitaria San 
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di 
Salerno: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo inde-
terminato. (20E13980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 85 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Procedure finalizzate ad assunzioni a tempo determinato 
di durata biennale di trenta unità di personale, ai sensi 
dell’art. 11 del decreto-legge n. 18/2020 in materia di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di soste-
gno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.    

      Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e prova-colloquio, per 
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due 
anni, di trenta unità di personale con i profili sotto indicati, ai sensi 
dell’art. 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la 
legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di poten-
ziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19» presso le seguenti strutture dell’Istituto superiore di 
sanità:  

  Dipartimento di malattie infettive:  
  selezione n. 1:  

 un posto di ricercatore - III livello professionale - statistico; 
  selezione n. 2:  

 un posto di ricercatore - III livello professionale - ingegnere 
dell’informazione; 

  selezione n. 3:  
 tre posti di primo ricercatore - II livello professionale - medico; 

  selezione n. 4:  
 due posti di collaboratore tecnico di ricerca - VI livello 

professionale; 
  Centro nazionale per l’eccellenza clinica, qualità e sicurezza delle 

cure:  
  selezione n. 5:  

 un posto di ricercatore - III livello professionale - statistico; 
  selezione n. 6:  

 un posto di ricercatore - III livello professionale - ingegnere 
biomedico; 

  selezione n. 7:  
 un posto di primo ricercatore - II livello professionale 

- medico; 
  Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e promozione 

della salute:  
  selezione n. 8:  

 un posto di ricercatore - III livello professionale - statistico; 
  Centro nazionale per la ricerca e valutazione preclinica e clinica 

dei farmaci:  
  selezione n. 9:  

 un posto di primo ricercatore - II livello professionale 
- medico; 

  Centro di riferimento per le scienze comportamentali e salute 
mentale:  

  selezione n. 10:  
 un posto di collaboratore tecnico di ricerca - VI livello 

professionale; 
  Servizio di pianificazione e controllo di gestione:  

  selezione n. 11:  
 due posti di ricercatore - III livello professionale - ingegnere 

gestionale; 
  Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori:  

  selezione n. 12:  
 un posto di ricercatore - III livello professionale - psicologo; 

  Servizio di informatica:  
  selezione n. 13:  

  tre posti di tecnologo - III livello professionale - informatico 
(di cui due posti in ambito gestionale ed un posto in ambito sicurezza):  

  selezione n. 14:  
  un posto di collaboratore tecnico di ricerca - VI livello 

professionale:  
  selezione n. 15:  

 un posto di collaboratore tecnico di ricerca - VI livello 
professionale; 

  Presidenza:  
  selezione n. 16:  

 due posti di tecnologo - III livello professionale - esperto in 
protezione dei dati; 

  Servizio formazione:  
  selezione n. 17:  

 un posto di ricercatore - III livello professionale - esperto in 
formazione; 

  Ufficio stampa:  
  selezione n. 18:  

 un posto di tecnologo - III livello professionale - giornalista; 
  Direzione centrale risorse umane ed economiche:  

  selezione n. 19:  
  tre posti di tecnologo - III livello professionale - area 

economica:  
  selezione n. 20:  

 due posti di tecnologo - III livello professionale - area 
giuridica. 

 La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto supe-
riore di sanità - ufficio reclutamento, borse di studio e formazione, viale 
Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo infor-
matico (PEC) all’indirizzo protocollo.centrale@pec.iss.it - con esclu-
sione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di quindici 
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il timbro a data dell’ufficio postale accettante farà fede 
al fine dell’accertamento della spedizione della domanda nel termine 
sopra indicato. 

 Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di 
sanità www.iss.it ed affisso all’albo dell’istituto stesso, viale Regina 
Elena n. 299 - 00161 - Roma.   

  20E14150 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel 
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - 
anno 2021.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme 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 successive modifiche; 
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 Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 
15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’art. 2 - comma 9; 

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

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

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli Atenei e i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni 
delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie; 

 Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice 
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 
4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l’art. 8 concernente semplifica-
zioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 

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

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

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

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

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

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

 Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato 
generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per l’accerta-
mento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato 
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

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

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del per-
sonale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del 
Codice dell’ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici 
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa 
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale 
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio 
militare; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020)»; 

 Vista la lettera dello Stato maggiore della difesa n. M_D SSMD 
0089575 del 19 giugno 2020, concernente i reclutamenti autorizzati per 
l’anno 2021; 

 Viste le lettere dello Stato maggiore della marina n. M_D MSTAT 
0041639 del 17 giugno 2020 e M_D MSTAT 0075323 del 27 ottobre 
2020, contenenti rispettivamente gli elementi di programmazione del 
presente bando e il parere di coordinamento dello stesso; 

 Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 218, in corso di registra-
zione presso la Corte dei conti, recante, fra l’altro, disposizioni per il 
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito ita-
liano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, emanato ai 
sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66; 

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

 Ravvisata la necessità di indire per il 2021, al fine di soddisfare 
specifiche esigenze della Marina militare, un concorso straordinario, 
per titoli ed esami, per la nomina di complessivi tre Guardiamarina 
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare 
Marittimo; 

 Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del perso-
nale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera   a)  , 3, 4 e 5, 
della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novem-
bre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo 
speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo con la seguente 
ripartizione:  

   a)   due per laureati in medicina veterinaria per il Corpo Sanitario 
Militare Marittimo; 

   b)   uno per laureati in psicologia per il Corpo Sanitario Militare 
Marittimo. 

 2. Ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
dei tre posti di cui al precedente comma 1, uno è riservato al coniuge e 
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado 
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di 
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
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 3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al 
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne 
darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Ammi-
nistrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 5. La predetta direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel 
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano ogget-
tivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e 
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di preve-
dere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso 
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e 
nei siti internet www.difesa.it e www.marina.difesa.it , definendone le 
modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per 
tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare con-
correnti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:  

   a)   siano cittadini italiani; 
    b)   non abbiano superato: il giorno di compimento del 35° anno 

di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti dispo-
sizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano 
applicazione;  

    c)   godano dei diritti civili e politici;  
    d)    siano in possesso dei seguenti titoli di studio:   

  - per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  : 
laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma di abi-
litazione all’esercizio della professione di veterinario di cui al decreto 
Ministeriale del 9 settembre 1957.  

  - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  : laurea magistrale in psicologia (L.M. 51) e diploma di abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo;  

 Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree 
specialistiche (LS) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equi-
parati, ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009 e successive 
modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della par-
tecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli 
accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’accesso 
al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo 
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di parteci-
pazione la relativa attestazione di equipollenza. Per i titoli di studio con-
seguiti all’estero è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di 
equivalenza rilasciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa 
vigente Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento 
di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di parte-
cipazione di aver presentato la relativa richiesta; 

   e)   non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi 

disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psico-fisica; 

   f)   non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero 
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, 
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che, 
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in con-
gedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presen-
tato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiet-
tore di coscienza presso l’ufficio nazionale per il servizio civile (solo se 
concorrenti di sesso maschile); 

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

   h)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   i)   abbiano tenuto condotta incensurabile; 
   j)   non abbiano 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. 

 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e 
attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in ser-
vizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, da accertarsi 
con le modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il ricono-
scimento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro 
la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo 
art. 14. 

 3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera   b)   tutti i 
requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere mantenuti sino 
al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e 
per tutta la durata del corso applicativo.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul 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 
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o 
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inol-
trata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine 
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 

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

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

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

 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’Amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-
cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del 
termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso 

pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto 
dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al pre-
cedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipa-
zione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 

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

 9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare 
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti 
di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità 
di punteggio. 

 Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i 
Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indi-
rizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal candidato 
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione 
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a tra-
smettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. 

 Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del sud-
detto messaggio e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di 
partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d’appartenenza 
che provvederanno agli adempimenti previsti.   

  Art. 5.

      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla 
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica rela-
tiva alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari 
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove orali, 
ecc.), e in un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carat-
tere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comu-
nicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo 
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate sia sul sito 
  www.difesa.it   , area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Con-
corsi e Scuole Militari», sia sul sito «concorsi on-line» ovvero colle-
gandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it», hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali 
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concor-
renti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certi-
ficata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), 
con lettera raccomandata o telegramma. 

 3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipa-
zione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indi-
rizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica 
certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni 
relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere tra-
smesse a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
  persomil@persomil.difesa.it   ovvero all’indirizzo di posta certificata 
  persomil@postacert.difesa.it   , e per conoscenza in aggiunta all’indi-
rizzo   r1d1s2@persomil.difesa.it   . Non saranno prese in considerazione 
le comunicazioni pervenute al solo indirizzo   r1d1s2@persomil.difesa.
it   . Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti 
l’omessa o l’incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza 
previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di sca-
denza di cui al precedente art. 4, comma 1. 

 A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere 
allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione 
massima 3   Mb)   di un valido documento di identità rilasciato da un’Am-
ministrazione dello Stato. 
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 4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fisso o mobile. 

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automa-
tizzato della posta in ingresso alla direzione generale per il personale 
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà 
essere preceduto dal codice «RS_MM_STR_2021_2S».   

  Art. 6.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
   a)   due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura 

tecnico-scientifica); 
   b)   valutazione dei titoli di merito; 
   c)   accertamenti psico-fisici; 
   d)   accertamenti attitudinali; 
   e)   prova orale; 

 Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire 
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di 
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello 
Stato. 

 2. L’Amministrazione della difesa non risponde di eventuale dan-
neggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino 
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 
del presente articolo.   

  Art. 7.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
    a)   la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valuta-

zione dei titoli, le prove orali e per la formazione delle graduatorie di 
merito;  

    b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici;  
    c)   la commissione per l’accertamento attitudinale.  

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

   a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, 
presidente; 

   b)   due o più Ufficiali in servizio di grado non inferiore a Capi-
tano di Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per 
il quale viene indetto il concorso, membri; 

   c)   uno o più esperti civili o militari, per le singole materie 
oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti, che avranno diritto di 
voto solo per le materie di pertinenza; 

   d)   un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore 
a Primo Maresciallo della Marina militare ovvero un dipendente civile 
dell’Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzio-
nale, con profilo non inferiore a «Funzionario di amministrazione», 
segretario senza diritto di voto. 

 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   b)    sarà composta da:  

    a)   un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di 
grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;  

    b)   due o più Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di 
Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;  

    c)   un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare 
appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici spe-
cialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al prece-
dente comma 1, lettera   c)    sarà composta da:  

   a)   un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di 
Fregata, presidente; 

   b)   due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione atti-
tudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», 
di grado inferiore a quello del presidente, membri; 

   c)   un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della Marina 
militare appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto 
di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti 
in selezione attitudinale della Marina militare.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

      1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno 
sostenere:  

    a)   una prova scritta di cultura generale;  
    b)   una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, entrambe della 

durata massima di sei ore.  
 I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al pre-

sente bando. 
 Dette prove scritte avranno luogo presso l’Accademia Navale di 

Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni presumibilmente a partire dal 
mese di gennaio 2021. 

 Eventuali modifiche della sede e l’effettiva data di svolgimento 
delle prove scritte saranno rese note mediante avviso nella sezione 
comunicazioni del portale dei concorsi e avranno valore di notifica a 
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal con-
corso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 07.30 dei 
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire, 
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda 
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al 
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 3 del 
presente decreto. 

 Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile blu 
o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito 
sul posto. 

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

 Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte 
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. 

 2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3, 
ciascuna prova scritta si intenderà superata dai concorrenti che abbiano 
riportato una votazione non inferiore a 18/30. Sulla base della media dei 
punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte, la commissione 
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   a)   provvederà a formare due 
distinte graduatorie provvisorie (una per ciascun profilo professionale 
richiesto all’art. 1) al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere 
agli accertamenti successivi. 

  3. Saranno ammessi agli accertamenti psico-fisici di cui al suc-
cessivo art. 10, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di cui al 
precedente comma 2:  

  - i primi dodici concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   a)  ;  

  - i primi otto concorrenti per il posto di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   b)  .  

 Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso 
punteggio dell’ultimo candidato ammesso. 
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 4. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convoca-
zione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove di cui al 
successivo art. 10, del presente decreto saranno resi noti a partire pre-
sumibilmente dalla seconda metà del mese di febbraio 2021, con avviso 
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale 
avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e   www.
difesa.it   , e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti 
i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo 
allo Stato Maggiore della Marina, ufficio relazioni con il pubblico, Piaz-
zale Marina n. 4, 00196 Roma, telefono 0636804442/3084 (mail: urp.
marina.difesa.it) o Ministero della difesa - direzione generale per il per-
sonale militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06517051012 
(mail: urp@persomil.difesa.it).   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel 
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le com-
missioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   a)   
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito 
dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine 
la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, pro-
cederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insuf-
ficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti 
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire 
dopo la valutazione dei titoli di merito. 

 La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati 
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4. 

 Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descri-
zione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elen-
care gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno 
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
con le modalità indicate nel comma 2 dell’art. 4 del presente decreto. 

  2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun 
concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito 
riportato:  

 a   ) per attività professionale documentata svolta presso enti pub-
blici o privati per ogni periodo di sei mesi: 0,5/30 punti per un massimo 
di punti 2/30;  

    b)   per attività svolta senza demerito nell’ambito delle Forze 
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato per un periodo 
minimo di un anno: punti 2/30;  

    c)    per i seguenti titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo 
di studio richiesto per la partecipazione al concorso: un massimo di 
punti sei così ripartiti:   

  1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)   diploma di 
specializzazione (DS): punti 2/30;  

  2) altra laurea specialistica/magistrale posseduta: punti 2/30;  
  3) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; master di 1° (MU1) 

o 2° livello (MU2): punti 1/30.»    

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 3, saranno sot-
toposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione della 
Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, indicativamente 
nel mese di aprile 2021 (durata presunta due giorni). La convocazione 
nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità pre-
viste dal precedente art. 5, comma 1. 

 Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella pre-
detta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 

  2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente 
articolo, all’atto della presentazione, dovranno esibire, pena l’esclu-
sione dal concorso:  

    a)   se ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto effettuato in data non anteriore ai sei 
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se 
esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l’esame 
radiografico verrà effettuato presso il Centro di selezione);  

    b)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio 
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato 
di buona salute, l’assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi 
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a 
farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non 
anteriore a sei mesi da quella di presentazione;  

    c)    referto originale degli esami sottoelencati, effettuati presso 
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con 
il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore ai sei mesi prece-
denti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici ad eccezione 
di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del 
G6PD, che non presentano termini di scadenza, e a meno di diversa 
indicazione:   

  - emocromo completo con formula leucocitaria;  
  - VES;  
  - glicemia;  
  - azotemia;  
  - creatininemia;  
  - trigliceridemia;  
  - colesterolemia totale e frazionata;  
  - bilirubinemia diretta e indiretta;  
  - gamma GT;  
  - transaminasemia (GOT e   GPT)  ;  
  - markers virali: anti HAV (IgM ed   IgG)  , HbsAg, anti HBs, 

anti HBc e anti HCV;  
  - attestazione del gruppo sanguigno;  
  - ricerca anticorpi per HIV;  
  - ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, di 

analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del gluco-
sio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato da una struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale.  

   d)   referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedi-
mento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o 
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non ante-
riore ad un mese rispetto alla data di presentazione agli accertamenti 
psico-fisici. 

 Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo 
agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occa-
sione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 

 Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà 
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le moda-
lità stabilite dalla legge. La mancata presentazione anche di uno solo dei 
documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accer-
tamenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e dei referti di 
analisi di laboratorio concernenti il gruppo sanguigno e l’analisi com-
pleta delle urine. 

  3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso fem-
minile dovranno presentare:  

   a)   ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, 
in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture 
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio 
sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia del 
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di 
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura 
sanitaria militare. 
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 La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà 
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti 
psico-fisici; 

   b)   referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o 
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la 
visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private 
accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 

 I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale referto 
saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza 
degli esami previsti al successivo comma 4, al test di gravidanza che 
escluda la sussistenza di detto stato. L’accertato stato di gravidanza 
impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà 
l’effetto indicato al successivo comma 4, lettera   b)  . 

 4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, 
lettera   b)  : 

   a)   acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del 
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psico-
fisici, verificandone la validità; 

   b)   in caso di accertato stato di gravidanza la commissione pre-
posta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso pro-
cedere agli accertamenti di cui alle successive lettere   c)   e   d)   e dovrà 
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale 
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accer-
tamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui 
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal 
presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psi-
cofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in 
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accerta-
menti 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 defi-
nizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nomi-
nate 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. 

   c)   sottoporrà il candidato a una visita medica generale prelimi-
nare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali 
elementi motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal succes-
sivo comma 6; gli interessati inoltre dovranno rilasciare un’apposita 
dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo 
diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato 
all’esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato 
nell’allegato E, che costituisce parte integrante al presente decreto; 

   d)   disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui 
ricorra il caso di cui alle precedenti lettere   b)   e   d)   , l’esecuzione dei 
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:  

  1) visita cardiologica con ECG;  
  2) visita oculistica;  
  3) visita odontoiatrica;  
  4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;  
  5) visita psichiatrica;  
  6) valutazione dell’apparato locomotore;  
  7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, metanfetamine, 
MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei e cocaina, ben-
zodiazepine. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo 
campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di 
massa);  

  8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;  
  9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica 

e/o strumentale (compreso l’esame radiografico), ritenuta utile per con-
sentire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.  

 Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi 
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso infor-
mato conforme al modello riportato nell’allegato C. 

 5. Sulla scorta dei vigenti «Elenco delle imperfezioni e delle infer-
mità che sono causa di inidoneità al servizio militare» ed «Elenco delle 
imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi 
di navigazione aerea» di cui, rispettivamente, agli art. 582 e 586 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della 
vigente direttiva applicativa emanata con decreto Ministeriale 4 giugno 
2014, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, 
lettera   b)    dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:  

   a)   apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun 
occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione 
che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo mio-
pico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo iperme-
tropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetro-
pico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi compo-
sti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica 
e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. 

  Senso cromatico normale alle matassine colorate. L’accerta-
mento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere eseguito con l’au-
torefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell’annebbiamento;  

    b)   apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con 
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tol-
lerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. 
I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz 
saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica 
emanata con decreto Ministeriale 4 giugno 2014;  

    c)   parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla 
forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei 
valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, let-
tera   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. I predetti para-
metri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e 
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del 
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata 
al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del Codice 
dell’Ordinamento Militare, così come modificato dall’art. 1 del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 94.  

 6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, 
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti 
dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà 
conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici 
requisiti fisici suindicati. 

  Saranno giudicati:  
   a)   idonei, i concorrenti con profilo di fascia A: in possesso dei 

requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanita-
rio minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircola-
torio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipen-
dentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o 
parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa), fermo 
restando che i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione 
e di responsabilizzazione, di cui all’Allegato D; apparato osteo-artro-
muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 
2; per l’apparato visivo VS e per l’apparato uditivo AU valgono gli 
specifici requisiti precedentemente indicati. In caso di mancata presen-
tazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del 
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G6PD, che comunque dovrà essere prodotto dai concorrenti all’atto 
dell’incorporamento qualora vincitori, ai fini della definizione della 
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del 
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «defi-
cit di G6PD non definito». 

   b)    inidonei, i concorrenti che denotino:  
  1) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in 

materia di inabilità al servizio militare;  
  2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attri-

buzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche 
somato-funzionali del profilo sanitario (a eccezione della caratteristica 
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia 
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) dalle 
vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati 
idonei al servizio militare ai sensi dell’art. 582 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica 
emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli spe-
cifici requisiti prescritti dal presente decreto;  

  3) abuso sistematico di alcool;  
  4) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefa-

centi, nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;  
  5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi 

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

  6) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente 
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di altera-
zioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, 
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli 
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli 
esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina 
o di evidenti lesioni corneali;  

  7) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e 
prontamente intellegibile;  

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

  9) tutte quelle malformazioni e infermità non contemplate dai 
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso 
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del 
ruolo speciale della Marina militare.  

   c)    La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto 
al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli, per presa 
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

  1) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
speciale della Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario;  

  2) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del 
ruolo speciale della Marina Militare», con indicazione della causa di 
inidoneità.  

 I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono rico-
nosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile 
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recu-
pero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del 
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti 
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica 
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti 
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I 
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, 
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei e esclusi dal 
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

 7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al prece-
dente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   c)   , agli accertamenti 
attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, 
questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggetti-
vamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento 
nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione si articola in 
specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:  

    a)   area «stile di pensiero»;  
    b)   area «emozioni e relazioni»;  
    c)   area «produttività e competenze gestionali»;  
    d)   area «motivazionale».  

  2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un pun-
teggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala 
di valori:  

    a)   punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;  
    b)   punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;  
    c)   punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;  
    d)   punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;  
    e)   punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.  

 La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla 
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche 
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà 
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi 
momenti valutativi. 

 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione espri-
merà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inido-
neità. Il giudizio di «inidoneità» verrà espresso nel caso in cui il con-
corrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 

  4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concor-
rente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi:  

    a)   «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo spe-
ciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina militare»;  

    b)   «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
speciale Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina militare».  

 Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e 
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della 
formazione delle graduatorie di merito. Pertanto, i concorrenti giudicati 
inidonei saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 12.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e atti-
tudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli argomenti pre-
visti dal programma riportato nell’allegato A al presente decreto. Tale 
prova avrà luogo presso l’Accademia Navale di Livorno - Viale Italia 
n. 72, indicativamente nel mese di giugno 2021. I candidati ammessi 
alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, 
comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando con-
tenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione 
dei titoli. 

 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 

 3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della 
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.   
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  Art. 13.
      Graduatoria di merito    

      1. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riparti-
zione dei posti a concorso di cui all’art. 1 del presente decreto, sarà for-
mata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio 
conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando:  

    a)   la media dei punti riportati nelle prove scritte;  
    b)   il punteggio riportato nella prova orale;  
    c)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.  

 2. A parità di merito, nel decreto di approvazione della gradua-
toria si terrà conto dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, 
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla 
legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiara-
zione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di pre-
ferenza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applica-
zione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 
1998, n. 191. 

 3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professio-
nali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai 
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo 
l’ordine della graduatoria di merito, ovvero ai concorsi per ufficiali dei 
ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, di cui all’art. 655 del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3, nel caso di 
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non 
siano presenti ulteriori idonei, la direzione generale si riserva, altresì, 
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei 
ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle 
esigenze della Forza armata. 

 5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubbli-
cata nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Inoltre, sarà 
pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.   

  Art. 14.
      Nomina    

     1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventual-
mente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio perma-
nente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo con 
anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che sarà 
immediatamente esecutivo. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipa-
zione di cui all’art. 2 del presente bando. 

 3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi 
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2- saranno invitati ad 
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del 
corso applicativo di cui al successivo comma. 

  4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della 
durata e con le modalità stabilite dal Comando Scuole della Marina 
militare. All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno 
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del 
corso che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del 
corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la 

revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena revoca 
della nomina, copia della documentazione comprovante l’avvenuta 
iscrizione all’albo dell’ordine di competenza, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018. Detti Uffi-
ciali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il 
mantenimento dell’idoneità psicofisica prevista per il reclutamento e, 
in tale sede, dovranno presentare nelle modalità previste dall’art. 10, 
se non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già 
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio 
del G6PD. 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, allegato al decreto 
Interministeriale 16 maggio 2018. A tale fine dovranno presentare 
all’atto dell’incorporamento:  

  - il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle 
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi della 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.  

 Informazione in ordine agli eventuali rischi derivanti dal proto-
collo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanita-
rio di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva tecnica 
14 febbraio 2008 della direzione generale della Sanità militare, recante 
«Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e 
delle altre misure di profilassi». 

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la 
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei 
posti a concorso risulteranno scoperti per rinuncia o decadenza di vin-
citori, la direzione generale per il personale militare potrà procedere 
all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di 
altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine della graduatoria di cui al 
precedente art. 14. 

 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Guardiamarina in 
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo che, tro-
vandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà 
rinviato d’ufficio al corso successivo. 

 Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità 
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto 
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduato-
ria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applica-
tivo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli Ufficiali 
di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di 
nomina. 

  6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compi-
mento il corso applicativo:  

    a)   se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella 
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato 
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;  

    b)   se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.  
 7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso appli-

cativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di pre-
stare 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 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso 
dei requisiti.   
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  Art. 15.

      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente 
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per il personale mili-
tare provvederà a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed enti 
competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di parte-
cipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente 
prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario 
giudiziale. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabi-
lità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente 
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichia-
razione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conse-
guiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera.   

  Art. 16.

      Esclusioni    

     La direzione generale per il personale militare può escludere in 
ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in pos-
sesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti 
dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente, se il difetto dei 
requisiti verrà accertato dopo la nomina.   

  Art. 17.

      Spese di viaggio - Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto 
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare la varie fasi 
concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le rela-
tive sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari 
in servizio. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati 
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del 
presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della 
sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In parti-
colare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere 
concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in più periodi, 
di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il 
concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla 
sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria 
dell’anno in corso.   

  Art. 18.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati per-
sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di 
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-
mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento 
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-

tamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni 
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati 
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comu-
nicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso. 

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

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

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

   b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e-mail:   rpd@difesa.it    ; indirizzo posta 
elettronica certificata:  

 rpd@postacert.difesa.it   , come reso noto sul sito istituzionale 
  www.difesa.it   ; 

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 1° dicembre 2020 

 Il direttore generale: RICCA    



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9611-12-2020

 

Allegato A  
 

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO 
DI 3 (TRE) GUARDIAMARINA IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE 
DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO  
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte: 
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 (sei) ore, consistente nello 

svolgimento di una composizione scritta, vertente su argomenti di carattere generale e/o 
attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche predisposti dalla 
commissione esaminatrice; 

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento di una 
composizione scritta nel tempo massimo di 8 (otto) ore, ovvero di quesiti a risposta libera, 
nel tempo massimo di 6 (sei) ore, predisposti dalla commissione, vertente su argomenti 
predisposti dalla commissione esaminatrice, previsti dal programma d’esame per la prova 
orale del concorso riportato nella parte II del seguente paragrafo 2. 

2. PROVA ORALE (art.12 del bando) 
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del bando interrogherà i 
concorrenti sulle materie d’esame di seguito riportate. 
PARTE I – MATERIE COMUNI PER TUTTI I CONCORSI 
a) Storia (Testo di riferimento: “Storia e politica navale dell’età contemporanea”- edito 

dall’Ufficio Storico della Marina Militare) 
1) la 1a guerra mondiale: 

- la gara navale anglo-tedesca all’inizio del novecento e nuovi tipi di unità; 
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra 

navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina; 
- il primato informativo inglese e la “Stanza 40”; 
- l’inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani; 
- le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello Jutland; 
- la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l’intervento dell’Italia - azioni 

nell’Adriatico (con particolare riferimento alle operazioni dei MAS e dei mezzi 
insidiosi); 

- la grande battaglia navale dello Jutland; 
- la neutralità e l’intervento degli Stati Uniti; 
- la guerra sottomarina; 
- ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata; 
- le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre; 

2) la 2a guerra mondiale: 
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra 

navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina; 
- la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di preparazione al conflitto; 
- l’Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed azioni minori; 
- l’attacco a Taranto e la fine della “guerra parallela”. Lo scontro di Capo Teulada e il 

bombardamento navale di Genova; 
- la battaglia di Gaudo e Matapan;  
- le audaci imprese dei mezzi d’assalto italiani e la guerra dei convogli;  
- le operazioni navali mediterranee nel 1942; 
- l’invasione della Sicilia, l’armistizio e la cobelligeranza; 
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b)  nozioni sul personale e sui regolamenti della Marina Militare (Decreto legislativo 15 

marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni): 
1) nozioni sul personale della Marina Militare: 

i corpi della Marina Militare e le loro funzioni (artt.118÷123,132), la Sanità militare 
(artt.181÷195ter, 202 ÷ 207), disposizioni generali dei militari (artt. 621÷ 625), 
gerarchia militare (artt. 626÷632), i ruoli (artt. 790÷797, 811, 812), i compiti del 
personale militare (artt. 837÷843), lo stato giuridico (artt. 851÷858, 861÷935), la 
ferma e la rafferma (artt. 936÷947, 953÷960), la documentazione caratteristica (artt. 
1025÷1029), l’avanzamento (1030÷1034, 1050÷1060);  

2) nozioni di regolamenti: 
la disciplina militare (Titolo VIII del Libro quarto del D.Lgs  n.66/2010 e Capo I e II 
del Titolo VIII del Libro quarto D.P.R. n.90/2010). 

PARTE II – MATERIE DEI SINGOLI CONCORSI (dalle quali saranno tratti gli argomenti 
per la prova scritta di cultura tecnico-professionale): 

a) per i concorrenti in possesso di laurea in medicina veterinaria (materie della seconda 
prova scritta e della prova orale):  

- legislazione veterinaria; 
- patologia medica degli animali da reddito; 
- sanità pubblica veterinaria; 
- malattie infettive degli animali da reddito; 
- ispezione degli alimenti di origine animale; 
- igiene e tecnologie alimentari; 
- igiene degli allevamenti e delle produzioni; 
- normativa nazionale ed europea relativa agli alimenti di origine animale e alla sanità 

pubblica; 
- il laboratorio nell’analisi degli alimenti; 
- malattie trasmissibili di importanza internazionale: “transboundary diseases”. 

 
b) per i concorrenti in possesso di laurea in psicologia: 

1) psicologia generale: 
- processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e pensiero; 
- processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed 

emozioni; 
- i grandi temi della psicologia, cenni storici e principali correnti; 

2) metodologia e tecniche della ricerca psicologica: 
- concetto di probabilità; 
- le distribuzioni campionarie ed il loro uso: statistica base (scale nominali, ordinali, 

ad intervalli, di rapporto. Moda, mediana, media, devianza, varianza, deviazione 
standard, codevianza, covarianza, correlazione e regressione lineare. Percentili, 
rango percentile, punti z, punti standard); 

- costruzione questionari; 
3) psicologia dinamica, clinica e cognitiva: 

- fondamenti di psicologia di personalità; 
- nosografia psicopatologica; 
- principali modelli di riferimento: cognitivismo e costruttivismo, approccio 

sistemico-relazionale, comportamentismo, psicoanalisi; 
- quadri sintomatologici e comportamenti devianti; 
- teorie fattoriali dell’intelligenza; 
- teorie dello sviluppo; 
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- psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia; 
- modelli mentali e processi inferenziali; 
- problem solving; 

4) testistica e valutazione psicologica: 
- valutazione mediante questionari di personalità e scale di atteggiamenti; 
- i test nella pratica clinica e nella selezione del personale; 
- assessment e psicodiagnosi; 
- teorie e tecniche del colloquio e dell’intervista; 
- progettazione e realizzazione di interventi; 

5) psicologia sociale: 
- i temi della psicologia sociale (interazione sociale, gli stereotipi, gli atteggiamenti, 

i pregiudizi, le rappresentazioni sociali, le teorie attribuzionali, fenomeni di 
influenza sociale e di identità); 

- il concetto di gruppo e le principali teorie; 
- empowerment e strategie d’intervento. 
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Allegato B 
 

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
(art. 10, comma 2, lettera d  del bando) 

 
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA 

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

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 
PATOLOGIE         SPECIFICARE 
Manifestazione 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, Oftamologiche In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (toroide, surreni, 
pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

NOTE:_______________________________________________________________________________
_ 

 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle 
Forze Armate”. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
           Il  medico di fiducia 
____________,____________________                                 ____________________________ 
     (luogo del rilascio)  (data del rilascio)    (timbro con codice regionale e firma) 
 
Nota: (1)  barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi
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Allegato C 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
(art. 10, comma 4 del bando) 

 
 

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

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

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

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

(Art.10, comma 6) 
 
 

Il sottoscritto   

nato a _______________________________________(      ) il   

residente a ___________________________________in via   

Codice fiscale   

Documento d’identità: n°   

rilasciato in data_____________ da   

eventuale Ente di appartenenza   

 
 

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

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

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

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

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

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

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

data ____________. 

 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
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Allegato E 
(art. 10, comma 4, lettera c del bando) 

 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 

 
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato. 
 
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, 
a _____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della 
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato 
______________ ______________________) in tema di significato, finalità e potenziali 
conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico, 

 
DICHIARA 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
______________, ____________           ____________________________ 
         (luogo)                     (data)           (firma) 
           

  20E13984 

       Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sessan-
tuno ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei 
Corpi di Stato Maggiore, Genio della, Marina, Commis-
sariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto - 
anno 2021.    

     IL 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, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo dell’11 aprile 2006, n. 198, contenente 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»; 

 Visto il decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, recante 
«Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e decreto 
del Presidente della Repubblica, e, in particolare, il titolo II del libro 
IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e 
l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regola-
mentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determi-
nazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della 
difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del comando generale 
dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente nor-
mativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare; 
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 Vista la legge del 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 
2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per 
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle 
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 

 Visto il decreto interministeriale del 19 gennaio 2016, recante la 
definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialità 
ai fini della partecipazione degli Ufficiali di complemento e del per-
sonale appartenente al ruolo Marescialli ai concorsi per la nomina a 
Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare; 

 Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell’Ispettorato 
generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per l’accerta-
mento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato 
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

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

 Visto l’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del per-
sonale delle Forze armate», che ha modificato l’art. 635, comma 2 del 
Codice dell’Ordinamento Militare, disponendo che i parametri fisici 
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa 
metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale 
militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio 
militare; 

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

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020)»; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD 
0089575 del 19 giugno 2020, concernente i reclutamenti autorizzati per 
l’anno 2021; 

 Visto il f. n. M_INF CGCCP 0044580 del 20 aprile 2020 del 
comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, concernente i 
reclutamenti autorizzati per l’anno 2021; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT 
0034726 del 20 maggio 2020, contenenti gli elementi di programma-
zione del presente bando; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT 
0075324 del 27 ottobre 2020, con la quale è stato coordinato il presente 
bando e sono state indicate ulteriori modifiche; 

 Ravvisata la necessità di indire per il 2021 concorsi, per titoli ed 
esami, per la nomina di complessivi 61 (sessantuno) Ufficiali in servizio 
permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare e del 
Corpo delle Capitanerie di Porto; 

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

 Visti i commi 1  -bis  , 1  -ter   e 2  -bis   dell’art. 635, i commi 1  -bis   e 1  -
ter   dell’art. 640, il comma 1 dell’art. 655, il comma 1 dell’art. 656 e il 
comma 1 quinquies dell’art. 2196  -bis   del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, recante il «Codice dell’Ordinamento Militare» introdotti 
dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni 
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze 

Armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera   a)  , 3, 4 e 5 della legge 
1° dicembre 2018, n. 132»; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020, recante 
«Regime transitorio dei reclutamenti degli Ufficiali dei ruoli speciali 
in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e 
dell’Aeronautica militare» emanato ai sensi del decreto legislativo 
27 dicembre 2019; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novem-
bre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, 
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni 
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 

 Visto il decreto del Ministro dei trasporti 23 febbraio 2007 n. 27/T, 
ai sensi del quale l’Ammiraglio Ispettore di maggiore anzianità in servi-
zio presso il comando generale, assume la qualifica di vice comandante 
generale ed esercita le funzioni vicarie del comandante generale; 

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

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:  
   a)   concorso per il reclutamento di trentacinque Guardiamarina 

in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, 
con riserva di tre posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del 
personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio e con riserva di diciassette posti a favore 
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, di due posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei Sergenti e di due posti a favore degli apparte-
nenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; 

   b)    concorso per il reclutamento di sedici Guardiamarina in ser-
vizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina, 
con riserva di uno posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del 
personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio e con riserva di otto posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei Marescialli, di uno posto a favore degli appar-
tenenti al ruolo dei Sergenti e di uno posto a favore degli appartenenti al 
ruolo dei Volontari in servizio permanente, così ripartiti tra le seguenti 
specialità:  

 1) genio navale - settore navale: sei posti, con riserva di tre 
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 

 2) genio navale - settore sommergibilisti: due posti, con 
riserva di uno posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 

 3) armi navali: cinque posti, con riserva di due posti a favore 
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 

 4) infrastrutture: tre posti, con riserva di due posti a favore 
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 

   c)   concorso per il reclutamento di sei Guardiamarina in servi-
zio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare 
Marittimo, con riserva di uno posto a favore del coniuge e dei figli 
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se 
unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia 
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a 
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, di uno posto a favore 
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degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e di uno posto a favore degli 
appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; 

   d)   concorso per il reclutamento di quattro Guardiamarina in 
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di 
Porto, con riserva di uno posto a favore del coniuge e dei figli superstiti 
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici super-
stiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto 
in servizio e per causa di servizio e con riserva di due posti a favore 
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, di uno posto a favore degli 
appartenenti al ruolo dei Sergenti. 

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

 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vinci-
tori saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente del rispet-
tivo ruolo speciale. 

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

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

 5. La direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di 
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettiva-
mente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei 
giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere 
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso 
pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e 
nei siti internet   www.difesa.it   - www.marina.difesa.it - definendone le 
modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per 
tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare con-
correnti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:  

   a)   per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali di Complemento 
della Marina Militare in congedo che hanno completato senza demerito 
la ferma biennale di cui all’art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. In particolare, gli Ufficiali di Complemento appartenenti ai 
soppressi Corpi del Genio Navale e delle Armi Navali possono presen-
tare domanda per il Corpo del Genio della Marina, rispettivamente, per 
la specialità genio navale e per la specialità armi navali. Tali Ufficiali 
non devono aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al 
grado superiore; 

   b)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli Ufficiali in   Ferma   Prefissata che, alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo 
art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, com-
preso il periodo di formazione; 

   c)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, gli Ufficiali inferiori della Marina facenti parte delle Forze di 
Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le 
missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative opera-
tive e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. Non rientrano, 
pertanto, in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che siano stati 
richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo; 

   d)    i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli della 
Marina Militare appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che 
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell’alle-
gato A, che costituisce parte integrante del presente bando:  

 1) Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande, almeno quattro anni e sei mesi 
di servizio nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell’art. 679, 
comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, 
ovvero aver svolto 2 anni e 6 mesi di servizio nel ruolo di provenienza, 
se reclutato ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettera   b)   del predetto 
decreto legislativo. 

 2) Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un 
anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente ovvero 
incarichi previsti per la specializzazione o categoria di appartenenza, 
riportando qualifiche non inferiori a «nella media», e non aver riportato 
un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo 
anno; 

   e)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina 
Militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in 
detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che 
non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al 
grado superiore nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la par-
tecipazione al Corpo del Genio della Marina –specialità infrastrutture- 
i concorrenti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente 
tecnico del genio («atg»); 

   f)   1) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi nor-
mali dell’Accademia Navale che non abbiano completato il secondo o 
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purché idonei in attitudine 
militare e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea; 

 2) i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia Navale 
iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno supe-
rato gli esami del terzo anno e sono idonei in attitudine militare; 

   g)   gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina 
a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli normali cor-
rispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al 
precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un 
giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo 
anno; 

   h)   a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina Militare che, 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione, abbiano almeno cinque anni di permanenza in detto 
ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e che non 
abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado 
superiore nell’ultimo anno di servizio. In particolare, per la partecipa-
zione al Corpo del Genio della Marina -specialità infrastrutture- i con-
correnti devono essere in possesso dell’abilitazione di assistente tecnico 
del genio («atg»); 

   i)   Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere   a)  ,   b)  , 
  c)  ,   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  , per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  , numero 2), i concorrenti devono essere in possesso 
dell’abilitazione «sommergibilisti» («smg»). 

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

   a)   essere in possesso della cittadinanza italiana; 
   b)    non aver superato il giorno di compimento del:  

 1) cinquantaduesimo anno di età, se appartenenti alle catego-
rie di cui al precedente comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   d)  ,   e)   e   h)  ; 

 2) trentesimo anno di età, se appartenenti alla categoria di cui 
al precedente comma 1, lettera   f)  ; 

 3) trentacinquesimo anno di età, se appartenenti alla categoria 
di cui al precedente comma 1, lettera   g)  . 

 Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposi-
zioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano appli-
cazione. Ai concorrenti appartenenti alla categoria di cui al precedente 
comma 1, lettera   c)   non si applica alcun limite di età; 

   c)   se appartenenti alle categorie di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   c)     d)  ,   e)  ,   f)   n. 2,   g)  ,   h)   , essere in possesso di un 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquen-
nale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di 
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studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per 
l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della 
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per 
l’iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero 
è richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rila-
sciata dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente Il candi-
dato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza 
o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver 
presentato la relativa richiesta. In particolare, per la partecipazione al 
concorso per il Corpo del Genio della Marina -specialità infrastrutture- i 
concorrenti devono essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio 
e abilitazioni all’esercizio delle professioni di seguito indicati:  

 1) diploma di geometra o perito industriale - indirizzo spe-
cializzato per l’edilizia- ovvero diploma d’istruzione secondaria conse-
guito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento 
- decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88), 
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l’articolazione geo-
tecnico; è richiesto, altresì, il possesso dell’abilitazione all’esercizio 
della relativa professione; 

  2) una delle seguenti classi di lauree: «L-7» (laurea in inge-
gneria civile e ambientale), «L-17» (laurea in scienze dell’architettura), 
«L-23» (laurea in scienze e tecniche dell’edilizia); è richiesto, altresì, il 
possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle seguenti professioni, 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001:  

 ingegnere civile e ambientale junior; 
 architetto junior; 

  3) una delle seguenti classi di lauree: «LM-4» (laurea magistrale 
in architettura e ingegneria edile-architettura), «LM-23» (laurea magi-
strale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea magistrale in ingegneria 
dei sistemi edilizi), «LM-26» (laurea magistrale in ingegneria della 
sicurezza), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria per l’ambiente e 
il territorio) e «LM-48» (laurea magistrale in pianificazione territoriale 
urbanistica e ambientale); è richiesto, altresì, il possesso dell’abilita-
zione all’esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 328/2001:  

 architetto; 
 pianificatore territoriale; 
 ingegnere civile e ambientale; 

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

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal 
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di pro-
cedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da 
precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia per 
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei 
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e di quelli disposti in appli-
cazione dell’art. 957, comma l, lettere   b)   ed e?bis) del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66; 

   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, ovvero non essere in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se il pro-
cedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di asso-
luzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo 
ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530, comma l, del codice 
di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze 
armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente pro-
cedimento disciplinare. Ogni variazione della posizione giudiziaria che 
intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio 
permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalità 
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 

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

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

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

 3. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree 
specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordi-

namenti, equiparati, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e 
successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini 
della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi 
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l’ac-
cesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richie-
sti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda 
di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. La parteci-
pazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all’estero 
il titolo di studio prescritto è subordinata ad una procedura di ricono-
scimento del titolo attuata ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 
n. 165/2001: è possibile scaricare e compilare il modulo all’indirizzo 
  http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri   Gli 
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al 
concorso l’attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in 
Italia. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di 
equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver 
presentato la relativa richiesta, comunicando poi l’attestazione di equi-
parazione al titolo di studio previsto in Italia con le modalità riportate 
all’art. 5, commi 3 e 4. 

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

 5. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e 
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio per-
manente dei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi con le 
modalità prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento 
del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di 
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati com-
pilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo 
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’avaria del sistema infor-
matico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale 
dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in 
tempi rapidi, la direzione generale per il Personale Militare provvederà 
a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito   https://concorsi.
difesa.it/default.aspx   circa le determinazioni adottate al riguardo. 

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

 3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare 
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti 
di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parità 
di punteggio. 

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

 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o 
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inol-
trata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine 
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 

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

 6. Il sistema provvederà a informare i Comandi degli Enti/Reparti 
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal candidato in sede di 
compilazione della domanda (i candidati in congedo dovranno altresì 
precisare l’ultimo Ente o Reparto di appartenenza e il Centro Docu-
mentale o la Capitaneria di Porto di ascrizione nella forza in congedo 
che detiene la documentazione caratteristica personale), dell’avvenuta 
presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipen-
denze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di 
partecipazione. 

 Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del mes-
saggio di cui sopra e l’avvenuta acquisizione della copia della domanda 
di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d’apparte-
nenza che provvederanno agli adempimenti previsti di cui al successivo 
art. 6. 

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

dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

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

 9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di man-
cata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga 
del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con 
avviso pubblicato nel sito   www.difesa.it   e nel portale, secondo quanto 
previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, 
all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di 
partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando e dei 
relativi titoli di merito. 

 10. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la pre-
sentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da 
non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione 
generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati 
con avviso pubblicato sul sito https://concorsi.difesa.it/default.aspx 
circa le determinazioni adottate al riguardo.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla 
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica rela-
tiva alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari 
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove orali, 
ecc.), e in un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carat-
tere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comu-
nicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo 
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate sia sul 
sito   www.difesa.it    - area «siti di interesse e approfondimenti», pagina 
«Concorsi e Scuole Militari», sia sul sito «concorsi on-line» ovvero col-
legandosi direttamente al sito   https://concorsi.difesa.it    hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali 
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concor-
renti anche con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certi-
ficata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 

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

  Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato 
della posta in ingresso alla direzione generale per il Personale Militare, 
l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere 
preceduto dal codice del concorso al quale il concorrente partecipa:  

 «RS_MM_SM_2021_2S» per lo Stato Maggiore; 
 «RS_MM_GM_2021_2S» per il Genio della Marina; 
 «RS_MM_CM_2021_2S» per il Commissariato Militare 

Marittimo; 
 «RS_MM_CP_2021_2S» per le Capitanerie di Porto. 

 4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.   
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  Art. 6.
      Incombenze dei reparti/enti    

     1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di 
appartenenza (per il personale in congedo sarà informato l’Ente che 
detiene la documentazione caratteristica) tramite messaggio al rispet-
tivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal 
concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta pre-
sentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 

  2. Tali Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la domanda di partecipa-
zione, dovranno provvedere:  

 redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-
mento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento 
di Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina 
Militare»; 

 nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell’Ente, 
un’apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro 
e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui 
all’allegato B che fa parte integrante del bando, avendo cura di ripor-
tare, tra l’altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine 
cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle 
competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione della domanda. Ai fini di una corretta redazione 
della scheda di sintesi, si consulti il successivo art. 10 comma 3 e le 
note dell’allegato   B)  ; 

 entro il ventesimo giorno dal termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande di partecipazione al concorso verranno inviate le 
credenziali di accesso per la compilazione delle schede di sintesi, del 
quale invio verrà data notizia attraverso apposito avviso sul portale dei 
concorsi on-line e sul sito   www.difesa.it 

 entro il   trentesimo   giorno dalla pubblicazione del citato avviso, 
la scheda di sintesi dovrà essere compilata e firmata dalla Commissione 
interna, controfirmata dal Comandante dell’Ente o suo delegato e posta 
in visione per tre giorni al candidato per le opportune verifiche, il quale, 
qualora la riterrà corretta, la sottoscriverà per presa visione ed accet-
tazione del contenuto. Detta scheda verrà quindi trasmessa tramite il 
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, esclusivamente 
secondo le modalità indicate nell’allegato B. 

 Eventuali problematiche di carattere tecnico relative all’accesso 
all’area dedicata alla compilazione delle schede di sintesi, dovranno 
essere rappresentate all’indirizzo di posta elettronica   r1.concorsi@per-
somil.difesa.it 

 Eventuali richieste di integrazione/modifica delle schede di sin-
tesi già inviate, potranno invece essere trasmesse, anche all’indirizzo di 
posta elettronica   r1d1s2@persomil.difesa.it   

  Art. 7.
      Svolgimento dei concorsi    

      1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:  
   a)   due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura 

tecnico-professionale); 
   b)   una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della 

lingua inglese; 
   c)   valutazione dei titoli di merito; 
   d)   accertamenti psico-fisici; 
   e)   accertamento attitudinale; 
   f)   prova orale. 

 Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire 
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di 
fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello 
Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in 
uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e 
muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispet-
tivi Comandi/Unità per le sanzioni disciplinari del caso. 

 2. L’amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento 
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel 
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente 
articolo.   

  Art. 8.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
   a)   le commissioni esaminatrici -una per ciascun Corpo e l’even-

tuale specialità- per le prove scritte e per le prove orali, per la valuta-
zione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; 

   b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per 
tutti i corpi; 

   c)   la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti 
i corpi; 

 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)    saranno composte da:  

   a)   un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, 
presidente; 

   b)   un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore 
a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale 
specialità per cui viene indetto il concorso, membri; 

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

   d)   un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore 
a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della 
Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto 
di voto. 

 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al pre-
cedente comma 1, lettera   b)    sarà composta da:  

   a)   un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Militare Marittimo di 
grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 

   b)   due o più Ufficiali medici del Corpo Sanitario Militare Marit-
timo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; 

   c)   un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare 
del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici spe-
cialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al prece-
dente comma 1, lettera   c)   , sarà composta da:  

   a)   un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di 
Fregata, presidente; 

   b)   due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con quali-
fica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a 
quello del presidente, membri; 

   c)   un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare 
del ruolo   Marescialli  , segretario senza diritto di voto. 

 Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti 
in selezione attitudinale della Marina Militare.   

  Art. 9.
      Prove scritte    

      1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 
dovranno sostenere:  

   a)   una prova scritta di cultura generale consistente nella som-
ministrazione di un questionario contenente ottanta quesiti a risposta 
multipla da risolvere nel tempo massimo di 75 (settantacinque) minuti 
nelle materie di italiano, educazione civica e storia volti ad accertare il 
livello di conoscenza nelle suddette materie; 

   b)   una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario 
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il 
grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo mas-
simo di trentacinque minuti; 

   c)   una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata 
massima di 6 ore, consistente in quesiti a risposta libera su argomenti 
previsti dai programmi d’esame riportati nell’allegato C che costituisce 
parte integrante del presente bando. 

 Le prove scritte di cui alle lettere   a)   e   b)   saranno effettuate in 
sequenza, nel primo giorno d’esame. 
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 2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di Selezione 
della Marina Militare di Ancona - Via della Marina n. 1, con inizio 
presumibilmente dal mese di gennaio 2021. 

 3. Eventuali modifiche della sede e le effettive date di svolgimento 
delle prove scritte saranno rese note mediante avviso inserito nell’area 
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale 
avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti   www.difesa.it    e   www.marina.
difesa.it 

 4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata 
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta 
sede, entro le 7,30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di rico-
noscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato e potendo esibire, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acqui-
sizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con 
gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le 
modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto. 

 5. Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile nero o 
blu. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito sul posto.
6. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

 7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle predette 
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. 

 8. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per l’ac-
certamento della conoscenza della lingua inglese saranno effettuate 
con l’ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento delle 
prove medesime. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso 
in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte. Per essere ammessi 
a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno 
aver riportato nella prova di cultura generale un voto non inferiore a 
18/30. L’esito delle prove sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso, 
all’ora che sarà stata indicata dai presidenti delle rispettive commis-
sioni esaminatrici, mediante la pubblicazione di statini resi disponibili 
presso l’ingresso del citato Centro di Selezione della Marina Militare 
di Ancona. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e 
nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura 
generale e della prova per l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della 
sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno, 
inoltre, consultabili nel sito   www.marina.difesa.it 

  9. Nella prova scritta per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese sarà assegnato un punteggio utile ai fini della formazione 
della graduatoria di cui al successivo art. 15 in relazione al voto con-
seguito di cui al precedente comma 3, calcolato secondo le seguenti 
modalità:  

   a)   alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti; 
   b)   a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime 30 

saranno assegnati punti 0,1, per un totale di punti 2,0. 
 10. La prova scritta di cultura tecnico – professionale sarà superata 

da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30. 
 11. L’esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale sarà 

reso noto a partire indicativamente dal 22 febbraio 2021, con avviso 
inserito nell’area pubblica della sezione avvisi del portale dei concorsi. 
Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti   www.marina.difesa.it    e 
  www.difesa.it 

 Con successiva comunicazione e le medesime modalità, sarà 
reso noto l’elenco degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai 
successivi art. 11, 12 e 13 del presente bando, che comprenderà il 
calendario e le modalità di convocazione. Sarà anche possibile chie-
dere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina - Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma 
- tel. 800.862.032 mail:   urp@marina.difesa.it    o Ministero della Difesa 
- direzione generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il 
Pubblico numero 06/517051012 - mail:   urp@persomil.difesa.it 

 12. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al precedente 
comma 1, lettere   a)   e   c)  , utile ai fini della formazione della graduatoria 
di cui al successivo art. 15, sarà ottenuto sommando il voto in trente-
simi conseguito nella prova scritta di cultura generale moltiplicato per 
il coefficiente 0,2 e il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di 
cultura tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8.   

  Art. 10.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le 
commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   a)   valute-
ranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli 
concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico-
professionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma 
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli 
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottra-
zione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi 
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 

 Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano 
stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, ovvero 
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli pos-
seduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione 
al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in 
dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata- non siano state fornite le 
necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 

 2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa 
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, 
lettere   b)   e   c)   del presente articolo, ai fini della loro corretta valuta-
zione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello 
di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito 
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera detta-
gliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle 
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel 
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto. 

 Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matrico-
lare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell’art. 6. 

  3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30 
così ripartiti:  

   a)   qualità del servizio prestato (risultante dalla documentazione 
matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti 
5/30. 

 La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle 
schede valutative, ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rap-
porti informativi, relative all’ultimo triennio di servizio comunque pre-
stato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda. 

  I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all’inseri-
mento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso 
non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qua-
lifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sarà:  

 1) 0,00457 (fino a un massimo 5 punti ripartiti in 1095 giorni) 
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio 
equivalente; 

 2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in 1095 giorni) 
per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media» 
o giudizio equivalente; 

 3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno valu-
tato con qualifica finale di «nella media» o giudizio equivalente. 

 Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi par-
ziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo 
come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il 
singolo documento. 

 Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione carat-
teristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media dei 
punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. 
Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l’ultimo 
documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata 
rispettivamente al documento successivo o antecedente; 

   b)   se appartenenti alle categorie di cui ai al precedente art. 2, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   che abbiano effettuato almeno un anno di 
servizio: punti 1/30; 

   c)    titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto 
per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, così ripartiti:  

  1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:  
 fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; 
 da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; 
 da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; 
 da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 
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  2) diploma di laurea (di durata triennale):  
 fino a 91/110: punti 1/30; 
 da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; 
 da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 

  3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno 
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, 
conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle lauree 
specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009):  

 fino a 91/110: punti 1,40/30; 
 da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; 
 da 106/110 a 110/110: punti 2/30. 

  Non formeranno oggetto di valutazione:  
 per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente 

bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera   c)  , numero 2) 
(diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensa-
bile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo, 
comma 3, lettera   c)  , numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del 
punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo consegui-
mento) dei quali si richieda la valutazione; 

 per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, let-
tera   g)   -idonei non vincitori in concorsi per la nomina a Sottotenente 
di Vascello del corrispondente ruolo normale della Marina Militare- la 
laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a 
tale concorso; 

   d)    valutazione conseguita nell’accertamento del test di lingua stra-
niera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio: massimo punti 
1/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valu-
tazione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sarà:  

 punti 0 per la valutazione 1; 
 punti 0,1 per la valutazione 2; 
 punti 0,15 per la valutazione 3; 
 punti 0,25 per la valutazione 4. 

 Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata) 
saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua. 

   e)    onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, così ripartiti:  
  ordine militare d’Italia:  

 Cavaliere di gran croce: punti 2/30; 
 Grande Ufficiale: punti 1,75/30; 
 Commendatore: punti 1,5/30; 
 Ufficiale: punti 1,25/30; 
 Cavaliere: punti 1/30; 

  valor militare:  
 medaglia d’oro: punti 2/30; 
 medaglia d’argento: punti 1,5/30; 
 medaglia di bronzo: punti 1/30; 
 croce al valor militare: punti 0,5/30; 
  valore dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei 

Carabinieri:  
 medaglia d’oro: punti 2/30; 
 medaglia d’argento: punti 1,5/30; 
 medaglia di bronzo: punti 1/30; 

  merito dell’Esercito, di Marina, aeronautico e dell’Arma dei 
Carabinieri:  

 medaglia/croce d’oro: punti 2/30; 
 medaglia/croce d’argento: punti 1,5/30; 
 medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; 

  ricompense:  
 encomio solenne: punti 1/30; 
 encomio semplice: punti 0,25/30. 

 4. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell’area 
privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti 
per tutti i candidati. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, 
i candidati potranno presentare alla direzione generale per il Personale 
Militare richiesta di riesame del punteggio attribuito, mediante mes-
saggio di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account 

di posta elettronica- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta 
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di 
PEC- all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovrà 
recare quale oggetto la dicitura «RS_MM_2021_2S».   

  Art. 11.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sot-
toposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della 
Marina Militare di Ancona – Via delle Palombare n. 3, indicativamente 
nel mese di aprile 2021 (durata presunta giorni 2). La convocazione nei 
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste 
dal precedente art. 5, comma 1. 

 Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella pre-
detta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 

 2. I concorrenti in servizio, all’atto della presentazione presso il 
centro di selezione della Marina militare, dovranno presentare copia del 
MSG/attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato, in 
corso di validità, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero 
da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività. 

 In relazione al requisito di cui al comma l, lettera   c)  , dell’art. 635 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la patologia che ha deter-
minato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare 
incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servi-
zio non costituisce causa di esclusione. 

  3. I concorrenti non in servizio, all’atto della presentazione presso 
il Centro di Selezione della Marina Militare, dovranno consegnare 
i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo 
le modalità stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a sei 
mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse 
indicazioni:  

   a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti 
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 

   b)   referto dell’analisi completa delle urine con esame del 
sedimento; 

   c)    referto dell’analisi del sangue concernente:  
 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 markers virali: anti HAV (IgM ed   IgG)  , HbsAg, anti HBs, anti 

HBc e anti HCV; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 
 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di ana-

lisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD; 
 ricerca anticorpi per HIV; 

   d)   un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato D, 
che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e 
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data 
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. 

  4. I concorrenti di sesso femminile, compresi quelli in servizio, 
dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia 
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo diverse 
indicazioni:  

 ecografia pelvica, con relativo referto rilasciati in data non ante-
riore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari; 
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 referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su san-
gue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti 
la visita; 

 5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in origi-
nale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge 
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti 
determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, 
con l’eccezione dell’esame radiografico e dei referti di analisi di labo-
ratorio concernenti il gruppo sanguigno, l’analisi completa dell’urina e 
il dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto 
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 

 6. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   b)  : 
 a. acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2, 3 e 4 

del presente articolo, verificandone la validità; 
 b. in caso di accertato stato di gravidanza la commissione pre-

posta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso pro-
cedere agli accertamenti di cui alle successive lettere   c)   e   d)   e dovrà 
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale 
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accer-
tamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui 
stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal 
presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psi-
cofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in 
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accerta-
menti 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 defi-
nizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni 
annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nomi-
nate 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. 

 c. disporrà quindi per tutti i concorrenti, con l’eccezione di quelli 
per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera   b)   , i seguenti accer-
tamenti clinico-diagnostici e di laboratorio:  

 1) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, 
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettua-
zione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia 
con spettrometria di massa); 

 2) controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
 d. disporrà inoltre per tutti i concorrenti, tranne quelli in servizio 

(per i quali sussiste la verifica periodica degli stessi a cura del Servi-
zio Sanitario giurisdizionalmente competente) e quelli per cui ricorra 
il caso di cui alla precedente lettera   b)   , i seguenti accertamenti clinico-
diagnostici e di laboratorio:  

 1) visita cardiologica con ECG; 
 2) visita oculistica; 
 3) visita odontoiatrica; 
 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
 5) visita psichiatrica; 
 6) valutazione dell’apparato locomotore; 
  7) visita medica generale. In tale sede la commissione giudi-

cherà inidoneo il candidato che:  
 presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie 

dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque 
sanitaria, che per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi del 
decoro dell’uniforme o della dignità della condizione militare di cui al 
regolamento o siano possibile indice di personalità abnorme (che verrà 
valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici); 

 non sia in possesso dei parametri fisici correlati alla com-
posizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica-
mente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto 

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito 
dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente della Repub-
blica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le moda-
lità previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa 
– Ispettorato Generale della Sanità Militare edizione 2016, citata nelle 
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione cor-
porea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non 
sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in pos-
sesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, come previsto 
dall’art. 635, comma 2 del Codice dell’Ordinamento Militare, così come 
modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 

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

 7. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infer-
mità 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 
della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 1, 
lettera   b)    dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:  

   a)    apparato visivo:  
 1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): funzionalità visiva 

uguale o superiore a 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede 
meno, raggiungibile con correzione non superiore a quattro diottrie per 
la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie, 
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo 
e motilità oculare normali. Senso cromatico normale alle matassine 
colorate; 

 2) per i Corpi del Genio della Marina, di Commissariato 
Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto, nei confronti dei soli 
concorrenti in congedo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun 
occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione 
che non dovrà superare in ciascun occhio le tre diottrie per la miopia 
e l’astigmatismo miopico composto, le tre diottrie per l’ipermetropia e 
l’astigmatismo ipermetropico composto, le due diottrie per l’astigmati-
smo miopico e ipermetropico semplice, le tre diottrie per l’astigmatismo 
misto, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi 
composti e misti, le tre diottrie per l’anisometropia sferica e astigma-
tica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso 
cromatico normale alle lane. L’accertamento dello stato refrattivo, ove 
occorra, può essere eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o 
con il metodo dell’annebbiamento. 

 Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di Porto che dovranno 
conseguire l’idoneità al comando di Unità Navale (successivamente alla 
fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di 
Stato Maggiore; 

   b)   apparato uditivo, nei confronti dei soli concorrenti in con-
gedo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico 
tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita udi-
tiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosenso-
riali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo 
quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica emanata con decreto 
ministeriale 4 giugno 2014. 

 8. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, 
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri sta-
biliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che 
terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonché degli specifici 
requisiti fisici suindicati. 

 In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laborato-
rio concernente il dosaggio G6PD, ai fini della definizione della caratte-
ristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto 
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di 
G6PD non definito». 

  Saranno giudicati:  
   a)   idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui 

sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; 
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costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respi-
ratorio AR 2; apparati vari AV 2 (indipendentemente dal coefficiente 
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non 
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 109/2010 
richiamata in premessa. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal 
predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta 
informazione e di responsabilizzazione, All.   F)  ; apparato osteo-artro-
muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore 
LI 2; per l’apparato visivo VS 2 e per l’apparato uditivo AU 2 fermo 
restando gli specifici requisiti precedentemente indicati; 

   b)    inidonei, i concorrenti risultati affetti da:  

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

 2) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribu-
zione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a eccezione della carat-
teristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 
3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD) 
nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti 
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei 
al servizio militare, ai sensi all’art. 582 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con 
decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti 
prescritti dal presente bando); 

 3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, 
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze 
psicoattive; 

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

 5) tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente 
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di altera-
zioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, 
anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli 
strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia; gli esiti 
di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o 
di evidenti lesioni corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di 
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrità del 
fondo oculare; 

 6) disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e 
prontamente intellegibile; 

 7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate 
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del 
corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente 
del ruolo speciale della Marina Militare. 

  9. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al con-
corrente l’esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il 
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali della Marina Militare», con indicazione del profilo sanitario; 

   b)   «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali della Marina Militare», con indicazione della causa di inidoneità. 

 I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari sono rico-
nosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente proba-
bile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile 
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento 
del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sot-
toposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione 
medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti 
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento 
attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della 
nuova visita, la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei 
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante 
agli interessati. 

 10. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni.   

  Art. 12.
      Accertamento attitudinale    

     1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al prece-
dente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura 
della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera   d)   , agli 
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di 
prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valu-
tare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo 
inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione 
si articolerà in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di 
indagine:  

   a)   area «stile di pensiero»; 
   b)   area «emozioni e relazioni»; 
   c)   area «produttività e competenze gestionali»; 
   d)   area «motivazionale». 

  2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un pun-
teggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala 
di valori:  

   a)   punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame; 
   b)   punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame; 
   c)   punteggio 3: livello medio dell’indice in esame; 
   d)   punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame; 
   e)   punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame. 

 La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla 
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche 
e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà 
diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi 
momenti valutativi. 

 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione espri-
merà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o ini-
doneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il con-
corrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 

  4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concor-
rente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo spe-
ciale della Marina Militare»; 

   b)   «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo 
speciale della Marina Militare» con indicazione del motivo. 

 Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. 
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 13.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e atti-
tudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per cia-
scuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti 
dai programmi riportati nell’allegato C al presente bando. Tale prova 
avrà luogo presso l’Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, 
indicativamente nel mese di giugno 2021. I candidati ammessi alla 
prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comu-
nicazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente bando contenente 
il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 

 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 

 3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto una votazione complessiva non inferiore a 18/30, nelle materie 
comuni per tutti i Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte   I)   e nelle 
materie previste per i singoli Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte 
  II)  , utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al succes-
sivo art. 15. Il punteggio complessivo della prova orale sarà ottenuto 
sommando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni per tutti 
i Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte   I)   moltiplicata per il coef-
ficiente 0.3 e la media dei voti conseguiti nelle materie previste per i 
singoli Corpi/specialità (Allegato C, Para 2, Parte   II)   moltiplicata per il 
coefficiente 0,7.   
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  Art. 14.
      Graduatorie di merito    

      1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi 
di cui al precedente art. 1 sarà formata secondo l’ordine dei punteggi 
conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:  

 a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato uti-
lizzando i criteri riportati all’art. 9, comma 12; 

 b. l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta 
di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera   b)  ; 

 c. il punteggio riportato nella prova orale; 
 d. l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 

 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun con-
corso si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli 
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se 
unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia 
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli 
appartenenti al ruolo dei Marescialli. Se un concorrente inserito in 
graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la 
riserva di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
prevale su quella prevista a favore della categoria dei Marescialli. I posti 
eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti alle 
categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore 
delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l’ordine della gradua-
toria generale di merito dello stesso concorso. 

 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di 
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   n. 1,   b)   n. 2,   b)   n. 3, 
  b)   n. 4 e   c)  , per mancanza di concorrenti idonei, la direzione generale 
per il Personale Militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze 
della Forza Armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri 
concorsi sopra citati, secondo la relativa graduatoria di merito. 

 4. A parità di merito, nel decreto di approvazione della gradua-
toria si terrà conto dei titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, 
comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla 
legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato 
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiara-
zione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di prefe-
renza sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione 
del 2° periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 5. Saranno dichiarati vincitori -sempreché non siano sopravvenuti 
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- i concor-
renti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno 
utilmente nella graduatoria di merito. 

 6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di 
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non 
siano presenti ulteriori idonei, la direzione generale si riserva, altresì, 
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei 
ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle 
esigenze della Forza Armata. 

 7. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con 
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel 
Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno 
pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.   

  Art. 15.
      Nomina    

     1. I vincitori dei concorsi, acquisito l’atto autorizzativo eventual-
mente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in servizio perma-
nente del ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialità con anzianità 
assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immedia-
tamente esecutivi. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipa-
zione di cui all’art. 2 del presente bando. 

 3. I vincitori -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impe-
ditivi di cui al precedente art. 1, comma 4- saranno invitati ad assumere 
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del possesso 
dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso appli-
cativo di cui al successivo comma. 

  4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della 
durata e con le modalità stabilite dal Comando Scuole della Marina 
Militare. All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno 
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del 
corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della 
nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e 
in tale sede, dovranno presentare nelle modalità previste dall’art. 11, 
se non già prodotto all’atto degli accertamenti psico-fisici di cui al già 
citato art. 10, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio 
del G6PD. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completa-
mento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella Diret-
tiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione 
di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto inter-
ministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima 
dell’incorporamento:  

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

 Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo 
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui 
alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera   a)   della direttiva tecnica 14 febbraio 
2008 della direzione generale della Sanità Militare, recante «Procedure 
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre 
misure di profilassi». 

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la deca-
denza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non rico-
perti per rinuncia o decadenza di vincitori, la direzione generale per 
il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso con i 
criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso 
stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie. 

 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servi-
zio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale è stato dichia-
rato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare 
o completare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso 
successivo. 

 6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità 
relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media del 
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conse-
guito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento 
del corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa 
degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità 
assoluta di nomina. 

  7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compi-
mento il corso applicativo:  

   a)   se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella 
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà 
in tal caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio; 

   b)   se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
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 8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso appli-
cativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di pre-
stare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale 
successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza 
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei 
requisiti.   

  Art. 16.

      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 
del presente bando, la direzione generale per il Personale Militare prov-
vederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti 
la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di par-
tecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente 
prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario 
giudiziale. 

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

  Art. 17.

      Esclusioni    

     La direzione generale per il personale militare procederà a esclu-
dere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti 
in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi deca-
duti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto 
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.   

  Art. 18.

      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (com-
prese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi con-
corsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative 
sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in 
servizio. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati 
i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del pre-
sente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede 
ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Detta licenza, 
cumulabile con la licenza ordinaria, potrà anche essere frazionata in più 
periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il 
concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla 
sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria 
dell’anno in corso.   

  Art. 19.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati per-
sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di 
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-
mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento 
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-

tamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni 
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati 
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comu-
nicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso. 

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

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
   a)   il Titolare del trattamento è la direzione generale per il Perso-

nale Militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il Titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica:   persomil@persomil.difesa.it   posta elettronica certifi-
cata:   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 D. Lgs, 
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con 
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 

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

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

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

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

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

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

 Roma, 30 novembre 2020 

  Il direttore generale
per il personale militare

    RICCA  

  Il Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto

    PETTORINO     
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Allegato A 

(art. 2, comma 1, lettera d) 
 

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE, SPECIALITA’ E 
ABILITAZIONI DEI RUOLI MARESCIALLI DELLA MARINA E CORPI DEGLI UFFICIALI 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A UFFICIALE IN 
SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE 

 

CATEGORIA (*) SPECIALITA’ O 
ABILITAZIONE

CORPO 
(specialità) 

 
NOCCHIERI (N) 
 
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (SSC) 
 
TECNICI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (TSC) 
 
 
PALOMBARI (PA) 
 
INCURSORI (IN) 
 
FUCILIERI DI MARINA (FCM)  
 
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI 
PIATTAFORMA (SSP) 

Tutte le specialità 
 
Tutte le specialità 
 
 
Tutte le specialità 
 
 
 
Tutte le specialità 
 
Tutte le specialità 
 
Tutte le specialità 
 
Specialità Conduttori 
automezzi (Cna) (es)

STATO MAGGIORE 

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI 
PIATTAFORMA (SSP) 

Tutte le specialità 
eccetto Conduttori 
automezzi (Cna) (es)

GENIO DELLA MARINA 
(genio navale) 

TECNICI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (TSC) Tutte le specialità GENIO DELLA MARINA 

(armi navali) 

TUTTE LE 
CATEGORIE/SPECIALITA’ Abilitazione atg (**) GENIO DELLA MARINA 

(infrastrutture) 

SERVIZIO SANITARIO (SS) Tutte le specialità SANITARIO M.M. 

SUPPORTO E SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO E 
LOGISTICO (SSAL) 
 
TECNICI DEL SISTEMA DI 
COMBATTIMENTO (TSC) 

Tutte le specialità 
 
 
 
Operatori 
elaborazione 
automatica dati (Ead)

COMMISSARIATO 

NOCCHIERI DI PORTO (NP) Tutte le specialità CAPITANERIE DI PORTO 

 
 
NOTE: 
(*)  Tra parentesi la sigla della categoria o specialità. Per (es.) si intende la categoria ad 

esaurimento. 
(**) Il personale abilitato “atg” può partecipare esclusivamente al concorso per Ufficiali del Corpo 

del Genio della Marina – specialità infrastrutture, indipendentemente dalla categoria/specialità 
posseduta.
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Allegato B 

SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI 
(art. 6 del bando) 

 

Indirizzo posta certificata________________________________________________________. 

Telefono militare e civile_________________________________________________________. 

Agli atti di questo Comando risulta che il_____________________________________________, 

       (grado, cognome e nome) 

categoria di appartenenza______________________, F.A. di appartenenza _________________, 

posizione di stato___________, Corpo/Arma ____________ specialità _____________________, 

nato a________________________________________ (________), il_____________________, 

1) corso ____A.U.C./AUFP di provenienza, data inizio corso___________, data di inizio ferma 
biennale/rafferma___________, data collocamento in congedo ___________ se Ufficiale di 
Complemento o in Ferma Prefissata; 

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

3) se appartenenti del ruolo Marescialli della Marina: 

- di essere stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi ai sensi dell’art. 679, comma 1, lettere a) e 
b)________del decreto legislativo 12 marzo 2010, n. 66; 

- di aver conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente il_________________, 

4) se appartenenti al ruolo Sergenti di aver conseguito la nomina a Sergente in sp. il _________, 

5) se appartenente al ruolo Volontari di aver conseguito la nomina a Volontario in sp. il 
_____________; 

6) documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita al periodo in servizio prestato fino al 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per un totale 
di giorni________________: 

documento (1) dal al Giudizio riportato/motivo della compilazione 
(2) 
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7) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: 

_____________________________________________________________________________ 

conseguito con voto: ______________(dato necessario), 

8) valutazione posseduta nell’accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli ultimi tre 
anni di servizio: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

9) onorificenze e ricompense: 

data tipo ricompensa note 

   

   

   

 

 

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all’art. 6, comma 2, 
lettera a) del bando di concorso. 

Presidente 

(Grado, Nome e Cognome) 

________________________ 

 

            1° membro                                                                                                2° membro 

(Grado, Nome e Cognome)                                                                      (Grado, Nome e Cognome) 

 

________________________                                                           _________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

(timbro e firma del Comandante di Corpo o delegato) 

 

 

_____________________,_____________________ 

(luogo)    (data) 

Timbro 
tondo 
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DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA 

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

         

          IL CANDIDATO 

________________________ 

__________________________________ 

 (luogo)    (data) 

 

Note 

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

(2) Il periodo da valutare è quello relativo all’ultimo triennio (1095 giorni) di servizio comunque 
prestato nel ruolo di appartenenza all’atto di presentazione della domanda. 
In caso di mancata redazione per assenze connesse all’emergenza da COVID-19, il periodo non 
valutato dovrà essere considerato in valori interpolari tra il periodo valutato in precedenza e 
quello valutato successivamente. 

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

 

 

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

 ECCELLENTE 
SUPERIORE 

ALLA 
MEDIA 

NELLA MEDIA
INFERIORE 

ALLA 
MEDIA 

INSUFFICIENTE

Giudizio 
finale del 
Rapporto 

Informativo 

Pregevole 
Ottimo 
Altissimo 
Elevato 

Molto 
Buono 
Notevole 
Buono 

Discreto 
Più che 
Sufficiente 
Sufficiente 
Positivo 
Soddisfacente 
Normale 
Regolare 

Mediocre 
Carente 
Discontinuo 
Scarso 
Non sempre 
adeguato 

Pessimo 
Inaffidabile 
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ALTRE GENERALITA’ PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI 

I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza dei candidati (per i candidati in congedo l’Ente che 
detiene la documentazione caratteristica personale), riceveranno all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti 
informazioni: 
- il nome utente (username) da utilizzare per l’accesso alla scrivania dedicata; 
- un link per accedere alla pagina del concorso contenente l’elenco dei candidati per i quali deve 

essere compilata la scheda di sintesi. 
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: 
- selezionare la cartella presente; 
- selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi che risulta 

nello stato di compilazione  “da compilare”; 
- tramite il menu contestuale “EDR” in alto nella pagina, selezionare la voce “Apri” per accedere 

alla compilazione della scheda di sintesi del candidato selezionato. La scheda di sintesi, da 
compilare esclusivamente on-line, riproduce le informazioni richieste nell’allegato B (fac simile 
scheda di sintesi). Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di 
pagina, pertanto la scheda di sintesi potrà essere compilata anche in momenti successivi. Le 
schede di sintesi parzialmente compilate risulteranno avere lo stato di compilazione in “bozza”; 

- compilata l’ultima pagina del modulo e selezionato il tasto “invia” si considera conclusa la fase di 
compilazione della scheda di sintesi che risulterà nello stato di compilazione “in acquisizione”. 

Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà: 
- nelle more dell’acquisizione, scaricare la copia in formato .pdf della scheda di sintesi tramite il 

pulsante “Recupera Ricevuta” presente nel menu contestuale “EDR”; 
- stampare la scheda in formato pdf e farla firmare dalla commissione appositamente nominata;  
- la scheda di sintesi dovrà essere posta in visione per 3 giorni al candidato per le opportune 

verifiche, il quale, qualora la riterrà corretta, la sottoscriverà per presa visione ed accettazione del 
contenuto; 

- la scheda dovrà essere controfirmata dal Comandante dell’Ente o suo delegato; 
- scansionare la scheda firmata; 
- accedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata tramite il 

pulsante “carica allegato”; 
- verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda di 

sintesi e attestazione dei requisiti constatando che lo stato di compilazione riporti la voce 
“concluso”. 

La scheda di sintesi potrà essere integrata/modificata sino al momento del primo invio a sistema. Per 
successive integrazioni/correzioni dovrà essere contattata la Direzione Generale per il Personale 
Militare (r1.concorsi@persomil.difesa.it; r1d1s2@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. 
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    ALLEGATO  C 

     PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME PER I CONCORSI 
PER LA NOMINA A UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
NEI RUOLI SPECIALI DEI CORPI DELLA MARINA MILITARE 

 1. Prove scritte (art. 9 del bando) 
  I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:  

   a)    una prova scritta di cultura generale consistente nella sommi-
nistrazione di 80 quesiti a risposta multipla, della durata massima di 75 
minuti, volti ad accertare il grado di conoscenza nelle seguenti materie:  

 lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico 
(57 quesiti); 

 educazione civica (15 quesiti); 
 storia (otto quesiti). 

 I predetti test potranno avere diverso coefficiente di valutazione. 
Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte 
delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento e di valuta-
zione di detta prova. 

   b)   una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese, della durata massima di 35 minuti, consistente nella 
somministrazione di un questionario contenente 50 quesiti risposta 
multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese; 

   c)   una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata 
massima di sei ore, consistente in quesiti a risposta libera su argomenti 
previsti dai programmi d’esame per la prova orale di ogni concorso 
riportati nella parte II del seguente paragrafo 2. 

 2. Prova orale (art. 14 del bando) 
 Le commissioni esaminatrici di cui all’art. 8, comma 1, lettera 

  a)   del bando interrogheranno i concorrenti sulle materie d’esame di 
seguito riportate. 
 Parte I - Materie comuni per tutti i concorsi 

 a. Storia (Testo di riferimento: «Storia e politica navale dell’età 
contemporanea» – edito dall’Ufficio storico della Marina Militare) 

 (1) 1ª guerra mondiale 
 la gara navale anglo-tedesca all’inizio del novecento e nuovi 

tipi di unità; 
 cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferi-

mento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata 
coinvolta la Regia Marina; 

 il primato informativo inglese e la «Stanza 40»; 
 l’inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani; 
 le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello 

Jutland; 
 la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l’intervento dell’Ita-

lia - azioni nell’Adriatico (con particolare riferimento alle operazioni 
dei MAS e dei mezzi insidiosi); 

 la grande battaglia navale dello Jutland; 
 la neutralità e l’intervento degli Stati Uniti; 
 la guerra sottomarina; 
 ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata; 
 le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre; 

  (2) la 2ª guerra mondiale:  
 cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferi-

mento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata 
coinvolta la Regia Marina; 

 la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di pre-
parazione al conflitto; 

 l’Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed 
azioni minori; 

 l’attacco a Taranto e la fine della «guerra parallela». Lo scon-
tro di Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova; 

 la battaglia di Gaudo e Matapan; 

 le audaci imprese dei mezzi d’assalto italiani e la guerra dei 
convogli; 

 le operazioni navali mediterranee nel 1942; 
 l’invasione della Sicilia, l’armistizio e la cobelligeranza. 

  «b. Ordinamento e regolamenti della Marina Militare (Testi di rife-
rimento: Testo di Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. 
– 2 Volumi (di cui il secondo diviso in due parti), edito da Marinaccad, 
pubblicato nel sito web della Marina):  

  (1) nozioni sul personale della Marina Militare:  
 stato giuridico degli ufficiali (Ordinamento delle Forze 

Armate e Regolamenti M.M. - Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 
3 e Capitolo 2, paragrafi 1 e 2); 

 ruoli e Corpi degli ufficiali (Ordinamento delle Forze Armate 
e Regolamenti M.M. - Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 1) 

 ruoli, categorie e funzioni del personale appartenente alle 
categorie dei sottufficiali e dei graduati (Ordinamento delle Forze 
Armate e Regolamenti M.M. – Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 
5, paragrafi 1 e 2) 

 reclutamento del personale militare (Ordinamento delle Forze 
Armate e Regolamenti M.M. - Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 
2 e Capitolo 5, paragrafi dal 3 al 7); 

  (2) nozioni di regolamenti:  
 la disciplina militare: (Ordinamento delle Forze Armate e 

Regolamenti M.M. - Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 1); 
  (3) nozioni di ordinamento (Testo di riferimento: Ordinamento 

delle Forze Armate e Regolamenti M.M. - Volume Primo, edito da 
Marinaccad, pubblicato nel sito web della Marina):  

 organizzazione centrale del Ministero della Difesa (para 21 
e dal 23 al 34); 

 organizzazione centrale della Marina Militare (tutto il capi-
tolo ottavo e i para 46 e 47 del capitolo nono); 

 organizzazione periferica territoriale della Marina Militare 
(para 51, 52, 53, 55). 
 Parte II - Materie dei singoli concorsi (dalle quali saranno tratti gli argo-
menti per la prova scritta di cultura tecnico-professionale) 

 a. Concorso per il corpo di stato maggiore (art. 1, comma 1, lettera 
  a)   del bando). 

  (1) Nautica (principali testi di riferimento: Manuale dell’Uffi-
ciale di Rotta, edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, e 
Norme per prevenire gli abbordi in mare):  

 geoide, ellissoide terrestre, sfera terrestre e suoi elementi geo-
grafici, coordinate geografiche, relazione fra archi di equatore e archi 
di parallelo, misura delle distanze, direzioni, ortodromia, lossodromia; 

 proiezioni cartografiche, rappresentazioni usate per le carte 
marine, carta di Mercatore, proiezioni gnomoniche, piano nautico, scale; 

 documentazione nautica; 
 i problemi della navigazione stimata - generalità; 
 gli strumenti della navigazione stimata: descrizione della 

bussola magnetica; cenni di magnetismo; deviazione, tabelle di devia-
zione, compensazione e giri di bussola; la bussola di rotta e la bussola 
normale; breve descrizione della girobussola; le leggi fisiche alla base 
del funzionamento della girobussola; ripetitori di girobussola; vantaggi, 
limitazioni, precisione della girobussola; descrizione di solcometro, 
tachimetro, contagiri e relativa taratura; 

 navigazione in presenza di corrente e di vento; 
 gli errori della navigazione stimata; 
 navigazione costiera, i luoghi di posizione più in uso e il loro 

impiego; 
 gli strumenti della navigazione costiera; 
 il riconoscimento della costa e il segnalamento marittimo; 
 cenni di navigazione satellitare e principio di funzionamento 

del GPS; 
 cenni sul fenomeno della marea e delle correnti di marea; 

impiego delle tavole di marea italiane; 
 norme per prevenire gli abbordi in mare. 
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  (2) Nozioni di meteorologia (Principale testo di riferimento: 
Manuale dell’Ufficiale di Rotta, edito dall’Istituto Idrografico della 
Marina Militare):  

 tempo atmosferico e clima; 
 l’atmosfera, la sua composizione e la sua struttura termica; 
 atmosfera barotropica e atmosfera baroclina; 
 la pressione atmosferica, la sua misurazione in condizioni 

normali e i relativi strumenti di misura, l’esperimento di Torricelli, le 
cause della variazione della pressione, la rappresentazione del campo 
barico, la tendenza barometrica; 

 la distribuzione della pressione sulla superficie terrestre; 
 il vento in quota, i moti verticali in quota, le onde di Rossby 

e le correnti a getto; 
 principio della conservazione della vorticità assoluta; 
 il vento al suolo, i moti verticali alle basse quote, la struttura 

del vento; 
 le brezze; 
 cenni sulle masse d’aria; 
 la circolazione generale dell’atmosfera (cellule polari, tropi-

cali e di Hadley) e andamento corrispondente del vento al suolo; 
 le meteore (nubi, precipitazioni, nebbia, foschia, ecc.); 
 le perturbazioni, le superfici frontali, i fronti al suolo e in 

quota (fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso, fronte stazionario, 
fronte quasi stazionario, ecc.); 

 lettura delle carte meteo al suolo e in quota e loro simbologia; 
  osservazioni meteo a bordo e strumentazione impiegata:  

 le stazioni meteorologiche e il bollettino SHIP; 
 osservazione della nuvolosità; 
 la misura del vento e la sua forza, la rosa dei venti e la 

scala Beaufort; 
 la misurazione della temperatura dell’aria; 
 la misurazione della temperatura superficiale del mare; 
 temperatura di rugiada e umidità relativa; 
 la misura della pressione atmosferica e strumenti di misura; 
 misurazione della temperatura di rugiada e dell’umidità 

relativa (psicrometro a fionda; psicrometro di Assmann); 
 la visibilità; 
 osservazione delle onde del mare - i parametri dell’onda 

(altezza, lunghezza, periodo), mare vivo, mare lungo, mare morto, scala 
Douglas; 

 il fetch e il mare completamente sviluppato. 
 b. Concorso per il corpo del genio della marina - specialità genio 

navale 
  (1) Architettura navale e statica della nave:  

  (a) geometria della nave:  
 denominazione ed illustrazione dei galleggianti e delle loro 

parti; 
 dimensioni principali dello scafo; 
 coefficienti caratteristici della carena e loro influenza; 
 piano di costruzione; 
 elementi delle carene diritte, definizione e tipologie di 

dislocamento; 
  (b) stabilità della nave:  

 definizione di centro di carena, metacentro e raggio 
metacentrico; 

 coppia di stabilità trasversale; 
 metodo metacentrico; 
 stabilità di forma e di peso; 
 diagramma di stabilità statica trasversale; 

  (c) spostamento di pesi:  
 spostamento verticale di pesi; 
 ingavonamento; 

 spostamento trasversale di peso; 
 prove di stabilità; 

 (d) imbarco/sbarco di pesi, falla ed incaglio - cenni generali; 
  (e) carichi mobili:  

 carichi scorrevoli; 
 carichi sospesi; 
 carichi liquidi; 

  (f) resistenza al moto:  
 forme di carena - principi generali di resistenza al moto, 

stabilità e tenuta al mare; 
 cenni sulle prove in vasca e loro finalità. 

  (2) Sistema nave: apparati di propulsione e di generazione:  
  (a) richiami di termodinamica:  

 grandezze caratteristiche di stato; 
 il primo ed il secondo principio della termodinamica; 

  (b) caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi 
e rotativi:  

 cicli caratteristici teorici e pratici; 
 organi principali e loro componenti; 
 potenza, rendimento e consumi specifici; 
 andamento dei diagrammi caratteristici potenza/giri; 
 la sovralimentazione nei motori alternativi; 
 la lubrificazione dei motori - principi generali; 
 la distribuzione nei motori alternativi; 
 principali differenze tra motori alternativi e rotativi; 

 (c) ausiliari per l’apparato di propulsione: circuiti, oli, gasoli 
e refrigerazione; 

 (d) descrizione generale di impianti propulsivi non conven-
zionali: nucleare, a cella di combustibile e motori a circuito chiuso; 

 (e) principi generali di propulsione elettrica; 
 (f) descrizione delle principali tipologie di impianti propulsivi: 

combined diesel or gas (CODOG), combined gas and gas (COGAG), 
combined diesel electric and gas (CODLAG) ecc….; 

 (g) principi generali sulla produzione di energia elettrica a 
bordo delle unità navali; 

 (h) principi generali sulla distribuzione di energia elettrica a 
bordo delle unità navali; 

  (i) descrizione generale degli elementi della catena propulsiva 
di una unità navale:  

 impianti di riduzione; 
 giunti di accoppiamento; 
 propulsori; 

 (l) descrizione generale delle finalità e delle caratteristiche 
principali dell’impianto di automazione a bordo delle unità navali e sua 
integrazione con gli apparati/impianti della piattaforma; 

  (3) impianti di bordo e di sicurezza:  
 (a) impianti di governo e di stabilizzazione; 
 (b) impianti di condizionamento e conservazione degli ali-

menti - descrizione dei principi di funzionamento; 
 (c) impianti per i servizi ecologici di bordo - descrizione e 

principi di funzionamento; 
 (d) impianti oleodinamici e mezzi di sollevamento; 
 (e) impianti per la produzione ed il trattamento dell’acqua 

dolce; 
  (f) il servizio di sicurezza:  
  organizzazione del servizio di sicurezza:  

 compiti fondamentali; 
 incarichi e responsabilità; 
 organi direttivi ed esecutivi; 
 suddivisione della nave in zone - la compartimentazione; 
 assetti e ruoli in porto ed in navigazione; 
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  la difesa antincendio:  
 la combustione; 
 tecniche di spegnimento; 
 classificazione degli incendi; 
 gli agenti estinguenti; 

  gli impianti antincendio:  
 impianti ad acqua; 
 impianti a schiuma; 
 impianti a gas; 
 impianti di sicurezza per il ponte di volo e gli aeromobili; 

  la difesa antifalla:  
 tecniche di difesa antifalla; 
 impianti di esaurimento; 
 mezzi antifalla e di emergenza; 

  il controllo del danno:  
 la compartimentazione delle unità navali; 
 gestione ed evacuazione dei fumi; 
 gestione ed esaurimento degli allagamenti. 

 c. Concorso per il corpo del genio della marina -Specialità armi 
navali 

  (1) Elettrotecnica, elettronica e misure elettroniche:  
  (a) fondamenti di elettronica:  

 reti elettriche in corrente continua e alternata; elettrostatica 
e elettromagnetismo; sistemi trifase; 

  (b) elettronica:  
 semiconduttori; giunzione pn; diodi e loro applicazioni; 

transistori (BJT, MOSFET, ecc…) e loro applicazioni; amplificatori 
(CE, CB,   CC)   e loro applicazioni; amplificatori operazionali e loro 
applicazioni. Elettronica digitale: inverter, porte logiche, reti logiche, 
registri, contatori, convertitori; 

 (c) modulo di misure elettroniche: progettazione ed esecu-
zione di una misurazione; incertezza di misura; oscilloscopi (analogici 
e digitali); voltmetri; frequenzimetri; analizzatori di spettro analogici e 
digitali; sistemi automatici di misura; analizzatori di rete. 

 (2) Informatica e reti; 
  (a) calcolatori/personal computer:  

 HW e SW; sistemi operativi; 
  (b) reti informatiche:  

 tipologie di reti; supporti fisici; schede di rete; protocolli; 
componenti di rete; 

 (c) database e database management system; 
 (d) sicurezza informatica e delle reti. 

 (3) Radiotecnica e radiopropagazione; 
 (a) bande di frequenza; 
 (b) grandezze caratteristiche (ampiezza, frequenza, fase); 
 (c) modulazioni analogiche e digitali; 
 (d) linee di trasmissione e propagazione guidata; 
 (e) antenne e propagazione nello spazio libero (line of sight, 

per onda superficiale, ionosferica); 
 (f) compatibilità elettromagnetica (nozioni di base); 

 d. Concorso per il corpo del genio della marina – Specialità 
infrastrutture 

  (1) Legislazione tecnica:  
 (a) lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, dire-

zione lavori, collaudo); 
 (b) sicurezza dei cantieri; 
 (c) prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di 

prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 15 e decreto ministeriale 7 agosto 2012; decreto 

ministeriale 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi «Norme tec-
niche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 
dell’8 marzo 2006, n. 139»; decreto ministeriale 10 marzo 1998 «Criteri 
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei 
luoghi di lavoro»). 

 (d) riqualificazione energetica e fonti rinnovabili; 
 (e) normativa tecnica per le costruzioni; 
 (f) norme sulle installazioni di impianti posti al servizio 

degli edifici; 
 (g) norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggi-

stici, architettonici; 
 (h) cenni di urbanistica. 

  (2) Progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria 
civile e impiantistica:  

 (a) cenni di costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo 
armato precompresso, acciaio, legno e muratura, anche in zona sismica; 

 (b) cenni di fondazioni ed opere di sostegno; 
 (c) cenni di consolidamento e restauro di edifici esistenti; 
 (d) interventi di efficientamento energetico dell’involucro 

edilizio; 
 (e) interventi di prevenzione e protezione antincendio delle 

strutture; 
 (f) cenni di strade; 
 (g) cenni di acquedotti e fognature; 
 (h) cenni di opere marittime: banchine a gravità, banchine 

a giorno, pontili, bacini di carenaggio; cenni sulle principali opere di 
protezione dei litorali, operazioni di dragaggio; 

 (i) impianti idrici; 
 (j) impianti gas; 
 (k) impianti elettrici e di illuminazione; 
 (l) impianti termici e di condizionamento; 
 (m) energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, 

solari termici, geotermici, eolici, impianti di cogenerazione); 
 (n) impianti per la prevenzione e protezione antincendio; 
 (o) impianti elevatori, carriponte. 

 e. Concorso per il corpo di commissariato militare marittimo 
(art. 1, comma 1, lettera   c)   del bando); 

  (1) Elementi di contabilità generale dello Stato:  
 (a) cenni sul bilancio dello Stato: principi, requisiti, 

formazione; 
 (b) bilancio di competenza e bilancio di cassa; 
 (c) le spese dello Stato: le fasi e l’attività di controllo; 
 (d) la Corte dei conti, la Ragioneria Generale e le Ragio-

nerie Centrali; 
 (e) la scelta del contraente nei contratti pubblici e forme di 

stipulazione degli stessi; 
 (f) il funzionario delegato e le aperture di credito - la con-

tabilità speciale; 
 (g) i consegnatari dei beni mobili con particolare riferi-

mento alla resa del conto; 
 (h) responsabilità amministrativa e contabile. 

  (2) Nozioni di diritto pubblico:  
 (a) lo Stato; 
 (b) la Costituzione italiana; 
 (c) il Parlamento; 
 (d) il Presidente della Repubblica; 
 (e) il Governo; 
 (f) la Magistratura; 
 (g) la Corte costituzionale. 
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  (3) Nozioni di diritto civile:  
 (a) nozioni e distinzioni del diritto; 
 (b) le fonti del diritto; 
 (c) l’applicazione delle leggi in generale; 
 (d) le persone fisiche e le persone giuridiche; 
 (e) il contratto: requisiti, oggetto, forma, annullamento, 

rescissione, risoluzione; 
 (f) cenni sui contratti tipici. 

  (4) Nozioni di diritto amministrativo:  
 (a) fonti e nozioni generali: diritto pubblico e diritto privato; 
 (b) diritti oggettivi e interessi legittimi; 
 (c) l’organizzazione amministrativa: gli organi attivi 

dell’amministrazione centrale; 
 (d) gli organi consultivi dell’amministrazione centrale con 

particolare riguardo al Dicastero della Difesa; 
 (e) l’Avvocatura dello Stato; 
 (f) i beni della Pubblica Amministrazione (P.A.): caratteri-

stiche e regime dei beni pubblici; 
 (g) i principi generali e costituzionali dell’attività 

amministrativa; 
 (h) i ricorsi in via amministrativa e quelli in via giurisdizio-

nale: tipologia delle azioni; 
 (i) il complesso giurisdizionale tribunale amministrativo 

regionale - Consiglio di Stato; 
 (j) il silenzio della P.A.; 
 (k) il giudizio di ottemperanza; 
 (l) il «Commissario ad acta». 

 f. Concorso per il corpo delle capitanerie di porto (art. 1, 
comma 1, lettera   d)   del bando) 

  (1) Nozioni di diritto pubblico:  
 (a) la Costituzione Italiana: elementi storici; caratteristiche 

fondamentali della Costituzione repubblicana; 
 (b) il Parlamento: bicameralismo; l’organizzazione interna 

delle Camere; la funzione legislativa; la legge finanziaria e il bilancio 
di previsione dello Stato; la legge comunitaria; 

 (c) il Presidente della Repubblica; 
 (d) il Governo: gli organi, la struttura e l’attività; 
 (e) la Magistratura: l’organizzazione della Magistratura, i 

giudici ordinari, speciali e gli straordinari, la Corte dei conti e il Con-
siglio di Stato; 

 (f) le autonomia locali: il concetto di decentramento, la 
Regione, la Provincia e il Comune, le funzioni del Sindaco. 

  (2) Nozioni di diritto privato:  
 (a) ordinamento giuridico; 
 (b) diritto pubblico e diritto privato; 
 (c) la norma giuridica; 
 (d) l’attività giuridica: il rapporto giuridico; il soggetto 

(persona fisica e giuridica); l’oggetto, la prescrizione e la decadenza; 
 (e) cenni sul negozio giuridico; 
 (f) cenni sui diritti reali; 
 (g) il possesso; 
 (h) diritti reali di garanzia; 
 (i) il contratto: conclusione, effetti, elementi sui contratti 

tipici. 
  (3) Nozioni di diritto amministrativo:  

 (a) fonti e nozioni generali; 
 (b) diritti soggettivi e interessi legittimi; 
 (c) la pubblica amministrazione: organizzazione periferica; 

le amministrazioni indipendenti e le agenzie; 

 (d) l’attività amministrativa: i principi che regolano l’atti-
vità amministrativa; 

 classificazione dell’attività, attività materiale; i comporta-
menti; gli atti amministrativi; 

 (e) gli elementi del provvedimento amministrativo: il sog-
getto; la competenza; la volontà, l’interesse pubblico, la motivazione, 
la forma; 

 (f) classificazione dei provvedimenti amministrativi: le 
autorizzazioni, le concessioni, le ordinanze, i regolamenti; 

 (g) la giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi; 
giurisdizione ordinaria e amministrativa; i Tribunali Amministrativi 
Regionali; la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 

  4) Diritto della navigazione:  
 (a) definizione e caratteri; 
 (b) i beni pubblici destinati alla navigazione: gli spazi 

marittimi, le convenzioni internazionali che disciplinano il regime giu-
ridico degli spazi marittimi; 

 (c) il demanio marittimo: il demanio portuale e costiero; 
la competenza delle regioni sul demanio marittimo; la delimitazione, 
l’ampliamento e la sclassificazione; le concessioni dei demani marit-
timi; le occupazioni e le innovazioni abusive; 

 (d) la gestione portuale: la legge n. 84/94, i poteri del capo 
del circondario marittimo; 

 (e) il regime amministrativo della nave; definizione di 
nave, iscrizione, navigabilità, documenti di bordo; 

 (f) l’armatore, i suoi ausiliari ed il comandante della nave; 
 (g) la disciplina della pesca marittima e cenni sul diporto 

nautico; 
 (h) elementi sulle principali convenzioni in materia di sicu-

rezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino. 
  (5) Servizi d’istituto:  

 (a) la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della 
vita umana in mare - la normativa internazionale e nazionale di settore 
e la più recente evoluzione in materia di maritime-security; 

 (b) il servizio di ricerca e soccorso (search and rescue - 
S.A.R.) - organizzazione e quadro normativo di riferimento; 

 (c) tutela dell’ambiente marino e costiero - attività e quadro 
normativo di riferimento; 

 (d) controllo e tutela della pesca marittima e acquicoltura - 
attività e quadro normativo di riferimento; 

 (e) l’attività di polizia marittima e giudiziaria - le principali 
linee di attività; 

 (f) sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, di comu-
nicazione e informativi: automatic identification system (A.I.S.), vessel 
traffic system (V.T.S.) e safe sea net (SAFESEANET), long range iden-
tification and tracking (LRIT), clean sea net (CLEANSEANET), vessel 
monitoring system (VMS). 

 3. Avvertenza 
 I concorrenti potranno effettuare training on-line, per la prepara-

zione alla prova scritta di cultura generale, sul sito web www.marina.
difesa.it dove sarà inserito un apposito simulatore contenente la banca 
dati di quesiti dalla quale sarà estrapolato il test della prova scritta. 

 I concorrenti in servizio ed in congedo che intendono approfondire 
la loro preparazione potranno consultare i libri di testo (limitatamente 
a quelli editi dall’Accademia Navale) nella sezione concorsi del sito 
www.marina.difesa.it 

 Per le materie inerenti al Corpo della Capitanerie di Porto, punto   d)   
i concorrenti potranno fare riferimento al sito istituzionale della Guar-
dia Costiera (www.guardiacostiera.it), nonché all’agenda della Guardia 
Costiera.    
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Allegato D 

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

(art. 11, comma 2, lettera d  del bando) 
 

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FAMIGLIA 
 

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

ATTESTO QUANTO SEGUE (1) 
PATOLOGIE         SPECIFICARE 
Manifestazione emolitiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Gravi intolleranze o idiosincrasie a 
farmaci e/o alimenti In atto Pregressa NO  

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato osteoartromuscolare In atto Pregressa NO  
ORL, Oftamologiche In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, surreni, 
pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

NOTE:________________________________________________________________________________ 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze 
Armate”. 
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 
           Il medico di fiducia 
____________,____________________                                 ____________________________ 
     (luogo del rilascio)  (data del rilascio)    (timbro con codice regionale e firma) 
 
Nota: (1)  barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi
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Allegato E 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
(art. 11, comma 4 del bando) 

 
 

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

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

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

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________________  
 
nato a _______________________________________(      ) il _______________________________   
 
residente a ___________________________________in via _________________________________   
 
Codice fiscale ______________________________________________________________________   
 
Documento d’identità: n° _____________________________________________________________   
 
rilasciato in data_____________ da_____________________________________________________    
 
eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________   
 
 

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

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

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

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

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

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.  
 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 
            ___________________________ 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in 
data ____________. 
 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 
 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 

  20E13985 
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   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Graduatorie definitive dei concorsi pubblici per il recluta-

mento di settecentocinquantaquattro, elevati a novecento-
trentotto, allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sin-
tesi del concorso presente sul sito   www.giustizia.it   - in data 3 dicem-
bre 2020 è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduato-
rie definitive dei concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento di 
complessivi settecentocinquantaquattro posti (varie aliquote), elevati a 
novecentotrentotto con PDG 21 ottobre 2019, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 89 del 12 novembre 2019, di allievo agente del Corpo di 
polizia penitenziaria, indetto con PDG 11 febbraio 2019, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2019, e precisamente:  

   a)   concorso pubblico, per esame e titoli, a cinquecentosessanta-
due posti (quattrocentoventidue uomini; centoquaranta donne) riservato 
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio 
da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipa-
zione al concorso ovvero (VFP1) collocati in congedo, al termine della 
ferma annuale, nonché ai volontari in ferma prefissata quadriennale 
(VFP4) in servizio o in congedo; 

   b)   concorso pubblico per esame a trecentosettantasei posti (due-
centottantadue uomini; novantaquattro donne) aperto ai cittadini italiani.   

  20E14149 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distret-
tuale, per il reclutamento di complessive duemilasette-
cento unità di personale non dirigenziale a tempo indeter-
minato per il profilo di cancelliere esperto, da inquadrare 
nell’Area funzionale seconda, fascia economica F3, nei 
ruoli del personale del Ministero della giustizia – Ammi-
nistrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle 
d’Aosta.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  

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

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

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

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

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e 
successive modificazioni; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, 
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Tenuto conto, altresì, che sono avviate le procedure finalizzate alla 
copertura delle quote d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura 
della medesima quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli 
idonei; 

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

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’art. 25, comma 9, che 
introduce il comma 2  -bis   dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e l’art. 50, comma 1, che introduce l’art. 16  -octies   del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017, 
concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale 
non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individua-
zione di nuovi profili, ai sensi dell’art. 1, comma 2  -octies  , del decreto-
legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 agosto 2016, n. 161», che prevede, quale requisiti per l’accesso 
dall’esterno al profilo di cancelliere esperto: «Diploma di istruzione 
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secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; cono-
scenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
di    office automation    più diffuse»; 

 Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalità 
di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inqua-
drare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 1, 
comma 307, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 

 Visto l’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipar-
timento dell’Organizzazione giudiziaria a indire procedure di recluta-
mento per gli anni 2019-2020-2021 per duemilasettecento posti di can-
celliere esperto - Area II - F3, registrato dalla Corte dei conti in data 
29 luglio 2019 (reg.ne 1588); 

 Visto l’art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente 
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

 Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concer-
nente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»; 

 Considerate complessivamente le rilevantissime vacanze nelle 
dotazioni organiche del personale nel ruolo dell’Amministrazione giu-
diziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26 dipendenti in 
servizio rispetto a una pianta organica di 43.464 unità) e, nella specie, 
quelle, ancora più gravi, relative al profilo professionale di cancelliere 
esperto (pari al 40,64%, con tremilaseicentoventisei dipendenti in ser-
vizio rispetto a una pianta organica di 6.109 unità); 

 Ritenuto che le suddette vacanze saranno ulteriormente aggravate 
dalla prossima cessazione dal servizio per limiti di età - oltre quindi 
a tutte le altre cessazioni per dimissioni o altra causa, allo stato non 
calcolabili - di ulteriori 193 unità di personale appartenenti al profilo 
professionale di cancelliere esperto entro il 2022 e che, entro il mede-
simo termine, ulteriori 2.300 unità, utilmente collocate in graduatoria, 
transiteranno nel profilo di funzionario giudiziario - Area terza, F1, ai 
sensi dell’art. 21  -quater   del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 

 Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività 
dell’attività di reclutamento, onde scongiurare - unitamente alle altre 
procedure assunzionali, in atto o già pianificate, relative ad altri profili 
professionali - il concreto pericolo di paralisi dell’attività giudiziaria 
conseguente alle eccezionali criticità di organico sopra evidenziate, si 
rende assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplifi-
cate previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e 
in particolare dagli articoli 248, 249 e 252; 

 Visto, in particolare, l’art. 252 (rubricato «Misure urgenti per lo 
svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia»), 
commi 5, 6, 7, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che, in 
ragione delle circostanze sopra evidenziate e nel più ampio panorama 
delle complessive ed articolate misure di contrasto alla pandemia in 
atto, prevede lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima 
valutazione dei titoli e la formazione di un’apposita graduatoria prelimi-
nare, su base distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova 
orale dei candidati utilmente ivi collocati; 

 Ritenuto che, onde garantire l’assoluta trasparenza della prova 
orale, i candidati chiamati a sostenere quest’ultima saranno esaminati 
dalle commissioni costituite presso il Distretto competente ai sensi 
dell’art. 11 del codice di procedura penale e della tabella A allegata alle 
norme di attuazione, coordinamento e transitorie del suddetto codice 
(salvo quanto necessario per l’assenza nella presente procedura del 
Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario formati automa-
ticamente da apposito programma informatico insuscettibile di interfe-
renze esterne; 

 Considerato che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle 
Autorità competenti, l’Amministrazione porrà in essere ogni misura 
socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute pub-
blica a fronte della situazione epidemiologica in atto; 

 Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo, 
quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali 
indette dall’amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi 
art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi 
dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto delle funzioni centrali; 

 Visto l’art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui 
«per far luogo all’assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie 
carriere, che prevedano l’impiego in sedi della Valle d’Aosta, le ammi-
nistrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura 
dei posti in detta regione»; 

 Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del Mini-
stero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di 
conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilità di cui all’art. 34  -
bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavo-
ratori da ricollocare, con riferimento alle unità di personale di cui al 
presente bando di concorso; 

 Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell’11 settembre 
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell’elenco 
del personale in disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali 
di riferimento, unità che rispondono al fabbisogno di professionalità 
ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di assegna-
zione del personale collocato in disponibilità e l’adozione degli atti 
consequenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al 
comma 4 dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Considerata l’intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base 
distrettuale, per il reclutamento di complessive duemilasettecento unità 
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di 
cancelliere esperto, da inquadrare nell’Area funzionale seconda, fascia 
economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - 
Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, 
di cui:  

 Codice CASS - Uffici giudiziari nazionali e 
Amministrazione centrale  n. 113 unità 

 Codice AN - Distretto della Corte di appello di 
Ancona  n. 61 unità 

 Codice BA - Distretto della Corte di appello di 
Bari  n. 80 unità 

 Codice BO - Distretto della Corte di appello di 
Bologna  n. 136 unità 

 Codice BS - Distretto della Corte di appello di 
Brescia  n. 65 unità 

 Codice CA - Distretto della Corte di appello di 
Cagliari  n. 80 unità 

 Codice CL - Distretto della Corte di appello di 
Caltanissetta  n. 31 unità 

 Codice CB - Distretto della Corte di appello di 
Campobasso  n. 20 unità 

 Codice CT - Distretto della Corte di appello di 
Catania  n. 99 unità 
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 Codice CZ - Distretto della Corte di appello di 
Catanzaro  n. 111 unità 

 Codice FI - Distretto della Corte di appello di 
Firenze  n. 125 unità 

 Codice GE - Distretto della Corte di appello di 
Genova  n. 65 unità 

 Codice AQ - Distretto della Corte di appello 
dell’Aquila  n. 48 unità 

 Codice LE - Distretto della Corte di appello di 
Lecce  n. 66 unità 

 Codice ME - Distretto della Corte di appello di 
Messina  n. 62 unità 

 Codice MI - Distretto della Corte di appello di 
Milano  n. 262 unità 

 Codice NA - Distretto della Corte di appello di 
Napoli  n. 308 unità 

 Codice PA - Distretto della Corte di appello di 
Palermo  n. 180 unità 

 Codice PG - Distretto della Corte di appello di 
Perugia  n. 20 unità 

 Codice PZ - Distretto della Corte di appello di 
Potenza  n. 40 unità 

 Codice RC - Distretto della Corte di appello di 
Reggio Calabria  n. 85 unità 

 Codicee RM - Distretto della Corte di appello di 
Roma  n. 242 unità 

 Codice SA - Distretto della Corte di appello di 
Salerno  n. 62 unità 

 Codice TO - Distretto della Corte di appello di 
Torino  n. 187 unità 

 Codice TS - Distretto della Corte di appello di 
Trieste  n. 41 unità 

 Codice VE - Distretto della Corte di appello di 
Venezia  n. 111 unità 

   
 2. Il candidato potrà presentare domanda per uno solo dei codici di 

concorso indicati al comma 1. 
 3. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198, e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

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

 5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, 
nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 
nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, 
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presen-
tazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’as-
sunzione in servizio:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini 
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non 

abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cit-
tadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo o titolari dello    statu    s    di rifugiato ovvero dello 
   status    di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

   b)   età non inferiore a diciotto anni; 
   c)   possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente 
dalle competenti autorità, oppure titolo di studio superiore, riconosciuto 
ai sensi della normativa vigente; 

   d)    possesso di almeno uno dei seguenti titoli:  
 i. avere prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria per 

almeno tre anni, senza demerito; 
 ii. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno 

un anno, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
 iii. essere stato iscritto all’albo professionale degli avvo-

cati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni 
disciplinari; 

 iv. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi 
compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale), 
attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 
Scienze giuridico-economiche (   ex    19/A) presso scuole secondarie di II 
grado; 

 v. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordina-
mento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, 
per almeno cinque anni. 

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

   f)   qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

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

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

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

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

 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   g)  ,   h)   e   k)   si appli-
cano solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi all’esame orale con riserva. L’Am-
ministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del requisito 
delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 3, comma 10, dall’art. 6, comma 5, e dall’art. 12, comma 3.   

  Art. 3.
      Pubblicazione del bando e presentazione 

della domanda. Termini e modalità    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
consultabile sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giu-
stizia.it 

 2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al con-
corso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line 
sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio di trenta 
giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando 
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nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

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

 5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui 
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse 
da quelle sopra indicate. 

  6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:  
   a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-

nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

   b)   il codice fiscale e gli estremi di un documento di identità in 
corso di validità; 

   c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica ordina-
ria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   e)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri 
status indicati all’art. 2, comma 1, lettera   a)   del presente bando; 

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

   g)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera   c)   del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato 
conseguito, nonché la data e il luogo; 

   h)   il possesso di almeno uno degli altri titoli richiesti per l’ac-
cesso di cui all’art. 2, comma 1, lettera   d)   del presente bando; 

   i)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   j)   il possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   k)   di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
   l)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 

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

   m)   il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a valuta-
zione, di cui al successivo art. 5; 

   n)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dal successivo art. 7; 

   o)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando; 

   p)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi 
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile. 

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

 7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino ita-
liano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 
del presente bando. 

 8. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito 
spazio disponibile sul    format    elettronico, la richiesta di ausili in fun-
zione del proprio    handicap    che andrà opportunamente documentato ed 
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-
legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta 
dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che 

l’   handicap    determina in funzione dell’esame orale. La concessione e 
l’assegnazione di ausili sarà determinata a insindacabile giudizio della 
Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di 
supporto alla dichiarazione resa sul proprio    handicap    dovrà essere inol-
trata a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsocancellieri2020.
dgpersonale.dog@giustizia.it almeno trenta giorni prima dello svolgi-
mento dell’esame orale, unitamente all’apposito modulo compilato e 
sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on-line e con il 
quale si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministra-
zione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente al termine previsto al comma precedente, che potrebbero preve-
dere la concessione di ausili, dovranno essere tempestivamente docu-
mentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente 
Commissione esaminatrice. 

 10. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il con-
trollo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato 
sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 11. La convocazione per l’esame orale non costituisce, in ogni 
caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di 
partecipazione al concorso. 

 12. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento 
o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato 
quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese 
dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello 
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.   

  Art. 4.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una 
Commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all’art. 1, 
comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e, per esigenze di funzionalità e 
celerità della procedura concorsuale, si riserva la eventuale nomina 
di sottocommissioni, in cui suddividere una o più delle Commissioni 
esaminatrici a partire dalla fase di espletamento della prova orale. A 
ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero 
di candidati inferiore a cinquecento. Alle Commissioni esaminatrici 
possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della 
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere 
di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata 
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due 
dirigenti di livello non generale dell’Amministrazione giudiziaria, con 
funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un 
dipendente dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di funzio-
nario giudiziario. 

 3. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del citato decreto-legge 
n. 34 del 2020, le Commissioni esaminatrici potranno svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni.   

  Art. 5.
      Valutazione dei titoli e ammissione all’esame orale    

      1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio com-
plessivo attribuibile è pari a 105 punti così suddivisi:  

 a. titoli: massimo 35 punti; 
 b. esame orale: massimo 70 punti. 

 2. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l’accesso. 
 3. La valutazione dei titoli precede l’esame orale. 
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  4. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessi-
vamente 35 punti, così ripartiti:  

   a)    sino a punti 5,00 per il voto di diploma:  
  vecchio ordinamento:  

 i. 60, punti 5,00; 
 ii. 59, punti 4,75; 
 iii. 58, punti 4,50; 
 iv. 57, punti 4,25; 
 v. 56, punti 4,00; 
 vi. 55, punti 3,75; 
 vii. 54, punti 3,50; 
 viii. 53, punti 3,25; 
 ix. 52, punti 3,00; 
 x. 51, punti 2,75; 
 xi. 50, punti 2,50; 
 xii. 49, punti 2,25; 
 xiii. 48, punti 2,00; 
 xiv. 47, punti 1,75; 
 xv. 46, punti 1,50; 
 xvi. 45, punti 1,25; 
 xvii. 44, punti 1,00; 
 xviii. da 41 a 43, punti 0,75; 
 xix. da 39 a 40, punti 0,50; 
 xx. da 36 a 38, punti 0,25; 

  nuovo ordinamento:  
 i. 100 e lode, punti 5,00; 
 ii. 100, punti 4,75; 
 iii. 99, punti 4,50; 
 iv. 98, punti 4,25; 
 v. 97, punti 4,00; 
 vi. 96, punti 3,75; 
 vii. 95, punti 3,50; 
 viii. 94 punti, 3,25; 
 ix. 93, punti 3,00; 
 x. 92, punti 2,75; 
 xi. 91, punti 2,50; 
 xii. da 88 a 90, punti 2,25; 
 xiii. da 85 a 87, punti 2,00; 
 xiv. da 82 a 84, punti 1,75; 
 xv. da 78 a 81, punti 1,50; 
 xvi. da 74 a 77, punti 1,25; 
 xvii. da 70 a 73, punti 1,00; 
 xviii. da 66 a 69, punti 0,75; 
 xix. da 63 a 65, punti 0,50; 
 xx. da 60 a 62, punti 0,25; 

   b)   punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio nell’ammini-
strazione giudiziaria, senza demerito; 

   c)   punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al primo di svolgimento delle 
funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in sanzioni 
disciplinari; 

   d)   punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al primo di iscrizione all’albo pro-
fessionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 

   e)   punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni ulte-
riore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento 
dell’attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso 
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie 
di secondo grado aventi sede nel Distretto per il quale è stata presentata 
la domanda; 

   f)   punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle forze 

di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o 
nei ruoli superiori; 

   g)   punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il 
tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-
sto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; 

   h)   punti 5,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ul-
teriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi 
dell’art. 16  -octies  , comma 1  -bis   e comma 1  -quater   del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114; 

   i)   punti 3,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, 
il tirocinio formativo ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , comma 1  -quinquies   del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

 5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo 
previsto dal comma 1, lettera   a)  . 

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

 7. L’Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le infor-
mazioni necessarie per la valutazione. 

 8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
la Direzione generale del personale e della formazione redige una gra-
duatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione 
dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubbli-
cazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non 
riceveranno ulteriori comunicazioni. 

 9. È ammesso a sostenere l’esame orale, sulla base dei punteggi 
attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati pari 
a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto 
giudiziario. Tale numero potrà essere superiore, in caso di candidati col-
locatisi    ex-aequo    all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria 

 10. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sarà 
pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni 
prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della data e 
dell’orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblica-
zione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non 
riceveranno ulteriori comunicazioni.   

  Art. 6.
      Prova orale e stesura della graduatoria di merito    

     1. L’esame orale è svolto presso ciascun distretto interessato, salvo 
quanto previsto dal successivo comma 8. 

  2. Per ciascun distretto, i candidati saranno esaminati dalle Com-
missioni costituite presso il Distretto limitrofo, secondo i seguenti 
abbinamenti:  

 Candidati del distretto 
di  

 Esaminati dalla Commissione del distretto 
di 

 Roma e uffici nazionali  Perugia 
 Perugia  Firenze 
 Firenze  Genova 
 Genova  Torino 
 Torino  Milano 
 Milano  Brescia 
 Brescia  Venezia 
 Venezia  Trieste 
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 Trieste  Bologna 
 Bologna   Ancona  
  Ancona  L’Aquila  

  L’Aquila  Campobasso  
 Campobasso    Bari 

  Bari  Lecce  
 Lecce    Potenza 

 Potenza   Catanzaro  
 Cagliari   Roma e Uffici nazionali  
 Palermo   Caltanissetta  

 Caltanissetta  Catania 
 Catania  Messina 
 Messina  Reggio Calabria 

 Reggio Calabria  Catanzaro 
 Catanzaro  Salerno 
 Salerno  Napoli 
 Napoli  Roma e uffici nazionali 

   
 3. L’ordine con cui i candidati saranno chiamati a sostenere la 

prova orale sarà elaborato automaticamente da un apposito programma 
informatico insuscettibile di interferenze esterne. 

 4. I candidati ammessi all’esame orale dovranno presentarsi all’ora 
stabilita con un documento di riconoscimento in corso di validità. Essi 
dovranno altresì presentare in quella sede tutta la documentazione e/o 
le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno indicate sul sito del 
Ministero della giustizia unitamente al diario delle prove. 

 5. L’assenza dalla sede di svolgimento dell’esame orale nella data 
e nell’ora stabilita e l’impossibilità di provare compiutamente in quella 
sede la propria identità, nonché il diritto alla riserva dei posti di cui 
all’art. 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui 
all’art. 2, comma 1, e dei titoli di cui agli articoli 5, comma 4, e 7, 
per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporteranno 
l’esclusione dal concorso. 

  6. L’esame orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto 
ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati 
sulle seguenti materie:  

   a)   elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento 
al procedimento amministrativo, al pubblico impiego e alle diverse 
responsabilità dei dipendenti pubblici); 

   b)   elementi di ordinamento giudiziario; 
   c)   elementi di diritto processuale civile; 
   d)   elementi di diritto processuale penale; 
   e)   elementi di ordinamento giudiziario; 
   f)   nozioni sui servizi di cancelleria; 
   g)   conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione 

che accerti il possesso di competenze linguistiche almeno al livello B1 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 

   h)   conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle com-
petenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa 
e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso 
una verifica attitudinale di tipo pratico. 

 7. All’esame orale sarà assegnato un punteggio massimo di 70 
punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo 
di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 6, lettere da   a)   a   f)   
e di 5 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle 
materie di cui alle successive lettere   g)   ed   h)  . L’esame orale si intenderà 
superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 7 punti in cia-
scuna delle materie di cui al comma 6, lettere da   a)   a   f)   e di 3 punti per 
ciascuna delle materie di cui alle successive lettere   g)   ed   h)  . 

 8. L’esame orale avverrà in un’aula aperta al pubblico, di capienza 
idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza di perdu-
ranti rischi di contagio epidemiologico in uno o più distretti interessati, 
le Commissioni esaminatrici potranno richiedere al Ministero della giu-
stizia che lo svolgimento dell’esame orale avvenga in videoconferenza, 
garantendo comunque l’adozione di soluzione tecniche che assicurino 
la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, la sicu-
rezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, ai sensi dell’art. 248, 
comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 

 9. L’amministrazione adotterà ogni ulteriore specifica misura 
necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle 
autorità competenti, per la tutela della salute pubblica a fronte della 
situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda i candidati, il 
personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento del concorso ed 
ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali misure saranno dati 
appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della giustizia. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La violazione 
delle suddette misure da parte dei candidati comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 10. L’amministrazione si riserva di pubblicare sul sito del Mini-
stero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di 
convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in 
merito al suo svolgimento. 

 11. Ultimata la prova orale, le Commissioni esaminatrici, per cia-
scuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, redigono una 
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in base 
ai titoli e del punteggio conseguito nell’esame orale.   

  Art. 7.
      Titoli di preferenza a parità di merito

ed a parità di merito e titoli    

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

 i. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 ii. i mutilati ed invalidi di guerra    ex    combattenti; 
 iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 v. gli orfani di guerra; 
 vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
 vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 viii. i feriti in combattimento; 
 ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
 x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

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

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

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

 xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come 
combattenti; 

 xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 

 xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico; 

 xix. gli invalidi e i mutilati civili; 
 xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma. 
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

 i. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di per-
fezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
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commi 1  -bis   e 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 ii. l’avere svolto, con esito positivo, lo    stage    presso gli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

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

  3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è 
determinata:  

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

 ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

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

 5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità 
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione 
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente men-
zionati nella stessa.   

  Art. 8.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito    

     1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalle Commis-
sioni esaminatrici e trasmesse alla Direzione generale del personale e 
della formazione ai fini dell’approvazione. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta approvazione di tali graduato-
rie sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sarà in ogni 
caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del 
Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

 4. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito dei singoli 
distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve 
dei posti di cui all’art. 1, comma 3, saranno nominati vincitori e asse-
gnati al Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. 

 5. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente 
bando saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comuni-
cate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 11.   

  Art. 9.
      Accesso agli atti    

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

 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui 
all’art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della giusti-
zia - Direzione generale del personale e della formazione del Dipar-
timento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad 
evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente pro-
cedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale 
del candidato medesimo. 

 3. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Ufficio 
terzo - concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale 
e della formazione.   

  Art. 10.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della norma-
tiva specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del 
personale e della formazione e alle Commissioni esaminatrici in ordine 
alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi 
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

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

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

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’ufficio terzo - concorsi 
e inquadramenti della Direzione generale del personale e della forma-
zione; il responsabile del trattamento è il dirigente del suddetto ufficio 
terzo. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura 
di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della 
formazione nell’ambito della procedura medesima. 

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

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso il sito del Ministero della giustizia. 

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

  Art. 11.
      Assunzione in servizio    

     1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni e, in particolare, dall’art. 252, comma 8, del citato 
decreto-legge n. 34 del 2020. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti 
dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in servi-
zio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di cancelliere 
esperto, area funzionale seconda, fascia economica F3. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo 
pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l’ordine 
delle graduatorie finali di merito di cui all’art. 8. 

 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destina-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, 
comma 5  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
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 5. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di 
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi 
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non 
siano stati già nominati vincitori per effetto della clausola cui all’art. 1, 
commi 4 e 5.   

  Art. 12.
      Norme di salvaguardia    

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

 2. 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. 

 3. Resta ferma la facoltà della Direzione generale del personale 
e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in qual-
siasi momento della procedura concorsuale, di escludere un candidato 
dal concorso ovvero di non procedere all’assunzione o di revocare la 
medesima, in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei 
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ovvero di mancata 
o incompleta presentazione della documentazione prevista, in esito alle 
verifiche richieste dalla procedura concorsuale. 

 Roma, 11 dicembre 2020 
 Il direttore generale: LEOPIZZI   

  20E14310 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Graduatorie dei concorsi pubblici, per esami, per la coper-
tura di venti posti di personale non dirigenziale di vari 
profili professionali, da inquadrare nella terza area fun-
zionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti.    

     Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute 
all’indirizzo   www.salute.gov.it    , sezione «Concorsi», sono state pubbli-
cate le graduatorie delle seguenti procedure concorsuali:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di undici unità di personale non dirigenziale con 
il profilo di ingegnere biomedico, da inquadrare nella terza area funzio-
nale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della 
salute (Codice concorso 791), avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
n. 48 del 23 giugno 2020; 

 concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di nove unità di personale non dirigenziale con il pro-
filo di funzionario statistico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare 
nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipen-
denti del Ministero della salute (Codice concorso 794), avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», n. 48 del 23 giugno 2020. 

 Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le even-
tuali impugnative.   

  20E13977  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

      Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per 
la copertura di complessivi milleduecentoventisei posti di 
varie figure professionali, per talune aree.    

      Si comunica la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli www.adm.gov.it delle determinazioni direttoriali di ria-
pertura dei termini per la presentazione delle domande relative ai bandi, 
pubblicati in data 6 ottobre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 6 ottobre 
2020) e successivamente rettificati in data 6 novembre 2020 (Gazzetta 
Ufficiale n. 87 del 6 novembre 2020), dei seguenti concorsi:  

 concorso pubblico, per esami a complessivi settecentosessanta-
sei posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare 
nella terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli; 

 concorso pubblico, per esami a complessivi quattrocentoses-
santa posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare 
nella seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane 
e dei monopoli. 

 Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande di 
partecipazione dovranno essere completate entro le ore 16,00 del tren-
tesimo giorno solare, decorrente dal giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine 
per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, è proro-
gato di diritto al primo giorno non festivo successivo.   

  20E14286 

   AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO DI PARMA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di agente operativo tecnico - meatore, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, 
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di tre unità di 
«agente operativo tecnico (meatore)», da assegnare alle seguenti sedi: 
due posti a Santa Maria Maddalena - Comune di Occhiobello (RO) e 
uno a Boretto (RE). 

 Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in 
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al 
bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non 
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo 
giorno lavorativo utile. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il    fac-simile    di domanda, sono 
pubblicati sul sito    internet    dell’Agenzia interregionale per il fiume Po 
all’indirizzo: http://www.agenziapo.it/concorsi   

  20E13430 
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       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore di conca, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il presidio territoriale delle 
conche dell’area mantovana - Governolo Comune di 
Roncoferraro.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con 
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di una unità di «col-
laboratore di conca», da assegnare al presidio territoriale delle conche 
dell’area mantovana - Governolo Comune di Roncoferraro (MN). 

 Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in 
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al 
bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non 
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo 
giorno lavorativo utile. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il    fac-simile    di domanda, sono 
pubblicati sul sito    internet    dell’Agenzia interregionale per il fiume Po 
all’indirizzo: http://www.agenziapo.it/concorsi   

  20E13431 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE LIGURE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’UO Stato Qua-
lità dell’aria del Dipartimento Stato dell’ambiente e tutela 
dei rischi naturali, riservato prioritariamente a volontario 
delle Forze armate.    

     In esecuzione della determina dirigenziale n. 361 del 29 ottobre 
2020 ed in applicazione dell’art. 5 del vigente regolamento per il reclu-
tamento del personale, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
di collaboratore tecnico professionale - categoria D - C.C.N.L. Com-
parto sanità, presso l’U.O. Stato qualità dell’Aria del dipartimento Stato 
dell’ambiente e tutela dai rischi naturali. 

 Alla presente procedura si applica la riserva di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’or-
dinamento militare) e successive modifiche ed integrazioni. Essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto 
in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. 

  Requisiti di ammissione di carattere specifico:  
 laurea magistrale o specialistica in matematica (LM-40 o 45/S); 
 laurea magistrale o specialistica in fisica (LM-17 o 20/S); 
 laurea magistrale o specialistica in scienze ambientali (LM-75 

o 82/S); 
 laurea magistrale o specialistica in ingegneria informatica (LM-

32 o 35/S) 
 o diploma di laurea vecchio ordinamento equipollente; 
 o laurea equiparata secondo la tabella allegata al decreto inter-

ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 233 
del 7 ottobre 2009. 

 La domanda di ammissione al concorso, resa dal candidato ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali di cui 
all’art. 76 del medesimo decreto, dovrà pervenire, a pena esclusione, 
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, nonché il    fac-simile    della 

domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale di A.R.P.A.L. e sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV. 

 Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivol-
gersi all’U.O. Risorse umane di ARPAL tramite i seguenti recapiti tele-
fonici 010.6437292-249-210 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00) oppure posta elettronica rum@arpal.liguria.it   

  20E13432 

   BANCA D’ITALIA
      Concorso pubblico per la copertura di quindici posti di 

esperto, profilo tecnico, per l’    information and communica-
tion technology     (ICT), a tempo indeterminato.    

  Art. 1.
      Requisiti di partecipazione e di assunzione    

      La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assun-
zione a tempo indeterminato di:  

 A. 12 Esperti - profilo tecnico con conoscenze nelle tecnologie 
dei sistemi informatici distribuiti e a registro distribuito e dell’intelli-
genza artificiale; 

 B. 3 Esperti - profilo tecnico con esperienza nel campo della 
   cyber intelligence    applicata alla difesa preventiva, proattiva e reattiva. 

 L’Esperto del profilo tecnico per l’ICT collabora, in contesti lavo-
rativi dinamici, ad attività di progettazione, realizzazione, manuten-
zione e gestione di applicazioni, sistemi informatici e reti di teleco-
municazione, a supporto dell’azione svolta dalla Banca d’Italia anche 
in ambito internazionale. Gli interessati saranno utilizzati prevalente-
mente negli uffici dell’Amministrazione centrale situati presso il Centro 
Donato Menichella di Frascati (Roma). 
 Sono richiesti i seguenti requisiti. 

  1. Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di 
almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:  

 ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); ingegneria 
elettronica (32S/LM-29); ingegneria informatica (35S/LM-32); inge-
gneria dell’automazione (29S/LM-25); informatica (23S/LM-18); 
sicurezza informatica (LM-66); matematica (45S/LM-40); fisica (20S/
LM-17); altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del 
decreto interministeriale 9 luglio 2009 

 ovvero 
  diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con 

un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle 
seguenti discipline:  

 ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; inge-
gneria informatica; informatica; scienze dell’informazione; matematica; 
fisica; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge. 

 È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio con-
seguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione 
corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti a uno dei 
titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La 
richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere presentata alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione 
pubblica - entro il termine per la presentazione della domanda di parte-
cipazione al concorso. 

 Per il solo concorso di cui alla lettera B è inoltre richiesta un’espe-
rienza lavorativa, documentabile e successiva alla laurea, della durata di 
almeno due anni, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo 
nel campo della    cyber intelligence    applicata alla difesa preventiva, pro-
attiva e reattiva. 

 2. Età non inferiore agli anni 18. 
 3. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione europea 

o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulte-
riore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà 
verificata durante le prove di concorso. 
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 4. Idoneità fisica alle mansioni. 
 5. Godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appar-

tenenza o di provenienza. 
 6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da 

svolgere nell’Istituto (  cfr.   art. 8). 
 I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posse-

duti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; 
l’equivalenza del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere pos-
seduti alla data di assunzione. 

 I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati 
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svol-
gimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione. 

 La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà 
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’im-
piego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti 
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichia-
rato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità 
giudiziaria.   

  Art. 2.
      Domanda di partecipazione e termine

per la presentazione    

     La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio 
delle ore 16,00 del 19 gennaio 2021 (ora italiana), utilizzando esclusi-
vamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia 
all’indirizzo www.bancaditalia.it. Non sono ammesse altre forme di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non per-
metterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva 
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza 
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di 
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’  iter   
di registrazione propedeutico alla candidatura. 

 È consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui 
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di 
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candi-
datura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presen-
tazione della domanda registrata dal sistema informatico. 

 Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclu-
sione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso 
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di 
esclusione. 

 La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritar-
dato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare 
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di 
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione 
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo. 

 I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi 
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.
bancaditalia.it, almeno quindici giorni prima della data prevista per la 
prova. 

 L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine 
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. 

 Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il pos-
sesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscri-
vendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento 
di identità (  cfr.   art. 6). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore 
di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza 
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni 
previste dall’art. 76 del decreto. 

 I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condi-
zione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per 
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e 
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta com-

pilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia 
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra 
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di 
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successiva-
mente, la non veridicità di quanto dichiarato disporrà l’esclusione dal 
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione 
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.   

  Art. 3.

      Preselezione per titoli    

     Nel caso in cui le domande di partecipazione a ciascun concorso 
siano più di 1.500, la Banca d’Italia procederà a una preselezione per 
titoli per individuare 1.500 candidati da ammettere alla relativa prova 
scritta (  cfr.    art. 5). A tal fine, la Banca d’Italia provvederà alla forma-
zione di graduatorie preliminari redatte sulla base del punteggio attri-
buito al seguente titolo, che deve essere posseduto alla data di scadenza 
stabilita per la presentazione delle domande:  

  laurea magistrale/specialistica/di «vecchio ordinamento» con 
voto (o titolo e voto equivalenti):  

 da 105/110 a 106/110  punti 1 
 da 107/110 a 109/110  punti 2 

 da 110/110 a 110/110 e lode  punti 3 

   
 Nelle graduatorie preliminari i candidati vengono classificati in 

ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base di 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. Ai fini della deter-
minazione del punteggio, verrà preso in considerazione un solo titolo 
di laurea magistrale/specialistica/di «vecchio ordinamento» utile ai fini 
della partecipazione al concorso. 

 Per ciascun concorso vengono convocati a sostenere la prova 
scritta (  cfr.   art. 5) i candidati classificatisi nelle prime 1.500 posizioni 
nonché gli eventuali    ex aequo    nell’ultima posizione utile. L’ammissione 
alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine al possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini 
della preselezione. 

 I risultati conseguiti nella preselezione con l’indicazione dell’even-
tuale ammissione alla prova scritta vengono resi disponibili esclusiva-
mente sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale 
comunicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

 Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla 
formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di 
merito dei concorsi.   

  Art. 4.

      Convocazioni    

     Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta vengono 
resi noti tramite avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di uno dei martedì o 
venerdì del mese di febbraio 2021. 

 Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi orga-
nizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgi-
mento della prova scritta - viene indicata la   Gazzetta Ufficiale   nella 
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato. 

 Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze 
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento 
della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene 
prontamente diffusa mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Tutte le informazioni relative ai concorsi sono disponibili anche 
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. La Banca 
d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informa-
zioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.   
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  Art. 5.
      Commissioni e prove di concorso    

     Per ciascun concorso di cui all’art. 1 la Banca d’Italia nomina una 
Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove. 

 Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle 
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma. 

 La prova scritta prevede lo svolgimento di tre quesiti a risposta 
sintetica sulle materie indicate nel programma e di un breve elaborato 
in lingua inglese su argomenti di attualità. 

 I quesiti, che possono avere per oggetto l’esame di un caso pra-
tico, devono essere scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Com-
missione, secondo quanto specificamente indicato in ciascuno dei pro-
grammi allegati. La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita 
dalla Commissione fino a un massimo di quattro ore. 

 Nella valutazione dei quesiti la Commissione verifica: le cono-
scenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso spe-
cifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza, com-
pletezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica; correttezza 
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni; 
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte). Nella valutazione 
dell’elaborato in lingua inglese la Commissione verifica il livello di 
conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come strumento 
di lavoro. 

 Per lo svolgimento della prova scritta non è consentito l’uso di 
telefoni cellulari, calcolatrici elettroniche,    personal computer, smart-
phone, tablet, smartwatch    e strumenti ad essi assimilabili, né di manuali, 
appunti di ogni genere, dizionari di lingua inglese. 

 La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate 
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre i 
quesiti, secondo le indicazioni del programma. 

 I tre quesiti sulle materie del programma sono valutati fino a un 
massimo di 60 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 20 
punti. La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di 
almeno 12 punti in ciascuno dei quesiti; sono, tuttavia, ammessi alla 
prova orale i candidati che hanno conseguito in uno dei tre quesiti un 
punteggio di almeno 10 punti, purché il punteggio complessivo non sia 
inferiore a 36 punti. 

 L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che 
hanno ottenuto il punteggio minimo di 36 punti nei quesiti ed è valutato 
fino a un massimo di 3 punti. 

 La votazione complessiva della prova scritta risulta dalla somma 
dei due punteggi utili (quesiti sulle materie del programma ed elaborato 
in lingua inglese). 

 I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale 
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi 
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della 
Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale comunicazione ha valore di 
notifica a ogni effetto di legge. 

 La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel 
programma e in una conversazione in lingua inglese; possono formare 
oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze pro-
fessionali maturate. 

 Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato 
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capa-
cità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti; 
la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta 
a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo dell’in-
glese come strumento di lavoro. 

 La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una 
votazione di almeno 36 punti. 

 I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun can-
didato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale 
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.   

  Art. 6.
      Identificazione dei candidati

per la partecipazione alle prove    

     Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di 
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di 
uno Stato estero (  cfr.   art. 1, punto 3) devono essere muniti di un docu-
mento di identità equivalente. 

 Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni 
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido docu-
mento di identità.   

  Art. 7.
      Graduatorie    

     Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla 
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. 

 Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i pun-
teggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 5, commi 8 e 14. 

 Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l’or-
dine decrescente di punteggio complessivo. 

 La Banca d’Italia approva le graduatorie finali sulla base delle gra-
duatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di    ex 
aequo   , viene data preferenza al candidato più giovane. 

 La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata 
presa di servizio da parte dei candidati classificati in posizione utile 
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti 
seguendo l’ordine di graduatoria. 

 La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie 
finali dei concorsi di cui all’art. 1 entro tre anni dalla rispettiva data di 
approvazione. 

 Le graduatorie finali dei vincitori vengono pubblicate sul sito inter-
net www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica 
a ogni effetto di legge. Per tutelare la    privacy    degli interessati, i nomi-
nativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all’assun-
zione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai 
sensi del comma precedente.   

  Art. 8.
      Autocertificazioni richieste per l’assunzione    

     Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso 
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo 
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, 
punto 6 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia), 
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza 
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno 
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche 
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, 
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio 
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.   

  Art. 9.
      Nomina e assegnazione    

     I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno 
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto 
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta elettronica certificata al 
quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di 
avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre 
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per 
avviare il procedimento di assunzione. 

  La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente 
classificati che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le 
funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1. Essi sono nominati in prova come:  

 Esperto (profilo tecnico) al 1° livello stipendiale, per il concorso 
di cui alla lettera A; 
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 Esperto (profilo tecnico) al 2° livello stipendiale, per il concorso 
di cui alla lettera B. 

 Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, le persone 
nominate, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della nomina 
con la stessa decorrenza di quella in prova; nell’ipotesi di esito sfavore-
vole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. 

 L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo 
condizionata. 

 Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della 
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge 
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. 

 Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di 
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali pro-
roghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinun-
ciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, 
non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina, come 
previsto dal Regolamento del personale della Banca d’Italia.   

  Art. 10.
      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di    privacy   , 
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma 
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati 
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto di lavoro. 

 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto 
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o 
non dà corso all’assunzione. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trat-
tati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 8 del presente bando sono trattati per 
l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità 
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere 
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della 
Banca d’Italia. 

 I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli 
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati 
anche alle società - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui 
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze 
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es. 
attività di sorveglianza alle prove). 

 Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e 
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la 
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge 
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. 

 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del 
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione, via Nazionale 
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it). 

 Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può 
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsa-
bile.protezione.dati@bancaditalia.it). 

 Per le violazioni della vigente disciplina in materia di    privacy    è 
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la 
protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 - Roma.   

  Art. 11.
      Responsabile del procedimento    

     L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio 
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedi-
mento è il Capo   pro tempore   di tale Servizio. 

 Roma, 2 dicembre 2020 

 Il direttore generale: FRANCO   

       PROGRAMMA
12    ESPERTI - PROFILO TECNICO CON CONOSCENZE NELLE TECNOLOGIE

DEI SISTEMI INFORMATICI DISTRIBUITI E A REGISTRO DISTRIBUITO
E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

    LETTERA A DELL’ART. 1 DEL BANDO  

 PROVA SCRITTA 
  Svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica (su tre delle quattro 

materie del programma), scelti tra gli otto proposti dalla Commissione 
(due per ogni materia del programma) su:  

 1) Programmazione, algoritmi, strutture e modelli dati 
 Programmazione imperativa 
 Programmazione orientata agli oggetti 
 Analisi e progettazione del    software  
 Complessità di algoritmi e problemi 
 Strutture di dati 
  Database    relazionali e NoSQL 
 Tecniche per lo sviluppo di codice sicuro 

 2) Architetture dei sistemi distribuiti 
 Meccanismi di interazione tra processi 
  Middleware    e tecnologie per i sistemi distribuiti 
 Gestione della consistenza e della tolleranza ai guasti 
  Pattern    architetturali per sistemi distribuiti 
 Architettura a servizi e microservizi 
 Ambienti di esecuzione e di gestione (DevOps,    Continuous 

Integration   ,    Continuous Delivery   ) 
 Elementi di sicurezza dei sistemi informatici e delle reti 
 Elementi di continuità operativa 

 3)    Distributed Ledger Technology e cryptoasset  
 Architetture di riferimento 
 Tecniche crittografiche 
 Algoritmi di consenso distribuito 
 Principali    cryptoasset    (es. Bitcoin, Ethereum, ecc.): caratte-

ristiche e tecnologie 
  Smart contract  

 4) Intelligenza artificiale 
 Problemi di classificazione e predizione 
 Elaborazione del linguaggio naturale 
 Modelli supervisionati e non supervisionati 
 Reti neurali e    deep learning  
 Ricerca non informata ed euristica 
 Algoritmi approssimati 
 Rappresentazione della conoscenza e ragionamento 

automatico 
 Prova in lingua inglese 

 PROVA ORALE 
 Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conver-

sazione in lingua inglese, possono costituire oggetto della prova orale 
l’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali 
maturate. 

 PROGRAMMA
   3 ESPERTI - PROFILO TECNICO CON ESPERIENZA NEL CAMPO

DELLA      CYBER INTELLIGENCE      APPLICATA ALLA DIFESA
PREVENTIVA, PROATTIVA E REATTIVA
    LETTERA B DELL’ART. 1 DEL BANDO  

 PROVA SCRITTA 
  Svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica (su tre delle quattro 

materie del programma), scelti tra gli otto proposti dalla Commissione 
(due per ogni materia del programma) su:  

 1) La sicurezza dei dati, dei sistemi e delle applicazioni 
 La sicurezza sotto i profili di disponibilità, confidenzialità e 

integrità 
 La sicurezza del    software   , delle reti e dei sistemi 
 Gli algoritmi, i protocolli e le applicazioni della crittografia 
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 Le tipologie di attacchi    cyber    e le relative tattiche, tecniche 
e procedure 

 La gestione degli incidenti di sicurezza e le attività di    digital 
forensic    e    security assessment  

 L’innovazione tecnologica applicata alla    cyber security  
 2) La gestione dei dati, delle informazioni e della conoscenza 

 La raccolta, la correlazione e il ciclo di vita degli indicatori 
di compromissione 

 Il    triage    delle informazioni e la prioritizzazione delle minacce 
 Metodi, modelli e protocolli per lo scambio informativo 
 I    framework    per il    threat modeling    e la gestione della 

conoscenza 
 Metodi e tecniche per il trasferimento efficace della cono-

scenza ai diversi    stakeholder  
 3) La    Cyber Threat Intelligence  

 Il ciclo di    intelligence    e i livelli della    threat intelligence  
 Profilazione degli attori della minaccia e    reverse targeting  
 Metodologie di analisi strutturate 
 Metodologie per la gestione dei    bias    cognitivi 
 La    Social media intelligence   , l’   Open     source intelligence    e il 

   Deep/Dark web monitoring  
 L’analisi strategica: la minaccia ibrida e la    cyber warf    are  

 4) Il contesto organizzativo e normativo 
 Modelli di    governance    per la    business continuity   , la    data pro-

tection    e il    cyber risk management  
 I    framework    per le attività di    red team     t    esting  
 La protezione    cyber    delle infrastrutture critiche informatizzate 
 L’ordinamento dell’architettura nazionale    cyber    e i    cyberse-

curity framework    internazionali 
 I modelli organizzativi per la difesa proattiva (ISAC, CERT, 

CSIRT) 
 La protezione della    supply chain   : presidi organizzativi e 

normativi 
 Prova in lingua inglese 

 PROVA ORALE 
 Oltre a tutti gli argomenti previsti per la prova scritta e alla conver-

sazione in lingua inglese, possono costituire oggetto della prova orale 
l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.   

  20E14128 

   COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

      Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato dei 
lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, 
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante 
riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, let-
tera g  -bis  ) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, 
della legge n. 160 del 2019).    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

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

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

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   

e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo» e, in particolare, l’articolo 3; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-   ter   , secondo cui, tra 
l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare 
anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tec-
niche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche diri-
genziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette 
procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione 
informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità spe-
cializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in 
particolare gli articoli 247 e seguenti; 

 Visto l’articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 

 Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 
2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei 
lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 
17 maggio 1999, n. 144»; 

 Visto l’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, 
n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’arti-
colo 1, comma 1156, lettera g  -bis  ); 

 Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 
3 dicembre 2020 (Repertorio atto n. 160/CU) sullo schema di decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze di riparto 
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g  -bis  ), della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 previsto dell’articolo 1, comma 497, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

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

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

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

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

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina la Commissione 
RIPAM e ne definisce le competenze; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il Pref. Dott.ssa 
Maria Grazia Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’in-
terno, è nominata componente della Commissione RIPAM costituita 
con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del 
Pref. Dott.ssa Maria Tirone; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 
2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministra-
zioni (RIPAM); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione 
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione 
e impiego; 

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

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

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

 Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del per-
sonale delle amministrazioni interessate; 

 Considerato che le disposizioni normative dell’articolo 1, commi 
446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono volte a garantire 
l’assunzione a tempo indeterminato, tra l’altro, dei lavoratori social-
mente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 ago-
sto 1997, n. 280; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a selezione    

     1. È indetta una procedura selettiva riservata per il reclutamento 
di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare 
nei ruoli delle amministrazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, richiamato in premessa, di riparto 
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g  -bis  ), della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato sul portale mobilita.gov.it. 

 2. La procedura selettiva, svolta dalle amministrazioni del comma 1 
secondo le modalità previste dal presente avviso, è riservata ai lavora-
tori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 
2000, n. 81 utilizzati dall’amministrazione che adotta l’avviso pubblico 
di selezione ai sensi del successivo comma 3 che hanno la professiona-
lità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata. 

  3. Le amministrazioni di cui al comma 1 adottano avvisi pubblici 
di selezione da concludere tempestivamente con le relative assunzioni 
a tempo indeterminato, anche ai fini dell’articolo 1, comma 495, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in cui sono indicati:  

   a)   il numero dei posti oggetto della selezione, fermo restando il 
numero delle istanze ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 497, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (allegato 1 sopra richiamato), la 
categoria o l’area, la posizione economica, il profilo professionale di 
inquadramento, il regime di tempo pieno o parziale; 

   b)   i requisiti di partecipazione in base a quanto previsto dal 
comma 2 del presente articolo, dall’articolo 1, comma 446, lettera   a)   
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla disciplina normativa in 
materia di accesso al pubblico impiego, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 247, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

   c)   i termini per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
secondo quanto previsto dall’articolo 247, comma 4, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77; 

   d)   le modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
esclusivamente per via telematica mediante il sistema «StepOne 2019» 
messo a disposizione da Formez PA; 

   e)   le modalità di comunicazione delle date in cui si svolgeranno 
le prove selettive, fermo restando quanto previsto dal successivo arti-
colo 2, lettera b.1); 

   f)   con riferimento al reclutamento delle qualifiche e profili per i 
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le modalità 
di approvazione e pubblicità dell’elenco degli idonei; 

   g)   con riferimento al reclutamento delle qualifiche e profili per i 
quali non è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, la valu-
tazione dei titoli e le modalità di approvazione e pubblicità della gra-
duatoria finale di merito; 

   h)   preferenze e precedenze in base alla normativa vigente; 
   i)   le modalità di comunicazione dell’esito della selezione e di 

costituzione del rapporto di lavoro; 
   j)   le informazioni in materia di accesso agli atti; 
   k)   le informazioni in materia di trattamento dei dati personali. 

 4. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono gli avvisi 
pubblici di selezione adottati ai sensi del comma 3 al Dipartimento della 
funzione pubblica al seguente indirizzo ripam@pec.governo.it e al For-
mez PA al seguente indirizzo protocollo@pec.formez.it 

 5. Restano ferme le procedure per il reclutamento a tempo indeter-
minato dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 2, avviate o concluse 
alla data di pubblicazione del presente avviso dalle amministrazioni del 
comma 1.   
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  Art. 2.
      Procedura selettiva    

      1. La selezione sarà espletata in base alla procedura di seguito indi-
cata che si articola attraverso le seguenti fasi:  

   a)    per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo:  

 1. prova di idoneità consistente nello svolgimento di una 
prova pratica attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare l’ido-
neità dei candidati a svolgere le mansioni del profilo professionale di 
inquadramento. La prova tenderà ad accertare esclusivamente l’idoneità 
del candidato a svolgere le relative mansioni e non comporterà valuta-
zione comparativa. 

 La prova può essere svolta in videoconferenza, attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e 
la loro tracciabilità. Per lo svolgimento della prova Formez PA renderà 
disponibile una room meeting. 

 La commissione esaminatrice redigerà l’elenco con l’indica-
zione dell’idoneità o della non idoneità. 

 I primi classificati nell’ambito dell’elenco in numero pari ai 
posti disponibili saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeter-
minato, secondo quanto previsto nell’avviso pubblico adottato dall’am-
ministrazione interessata ai sensi del precedente articolo 1, comma 3; 

   b)    per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali non è 
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo:  

 1) una prova selettiva scritta consistente in un test da risolvere 
in 40 minuti, composto da 20 quesiti a risposta multipla di cui 10 di 
cultura generale e 10 diretti a verificare la conoscenza nelle seguenti 
materie: trasparenza e anticorruzione nella pubblica amministrazione, 
elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la 
Pubblica Amministrazione, elementi di disciplina del lavoro pubblico 
e responsabilità dei pubblici dipendenti. La prova, che sarà articolata 
su differenti livelli di difficoltà in relazione alla categoria o area delle 
qualifiche e profili messi a concorso, si intenderà superata con una vota-
zione minima di ventuno/trentesimi. È prevista la pubblicazione della 
banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova sul sito http://
riqualificazione.formez.it/ 

 La prova scritta si svolgerà in modalità remota mediante il 
ricorso al c.d. sistema di proctoring messo a disposizione da Formez 
PA. Indicazioni specifiche in ordine alle date disponibili, alle prescri-
zioni per l’utilizzo del sistema e alle modalità di svolgimento della 
prova saranno fornite da Formez PA alle amministrazioni interessate e 
comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito http://riquali-
ficazione.formez.it/ e sui siti istituzionali delle amministrazioni stesse. 
Nel rispetto delle misure per il contenimento dell’emergenza epidemio-
logica, le amministrazioni, ove possibile, potranno rendere disponibili 
idonei locali dotati di postazione informatica per lo svolgimento della 
prova; 

 2. una prova selettiva orale consistente in un colloquio volto 
ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati 
coerente con il profilo professionale di inquadramento. Alla prova selet-
tiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si 
intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/
trentesimi. 

 La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e 
la loro tracciabilità. Per lo svolgimento della prova Formez PA renderà 
disponibile una room meeting; 

 3. la valutazione dei titoli verrà effettuata solo a seguito 
dell’espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai can-
didati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni 
degli stessi rese nella domanda di partecipazione e della documenta-
zione prodotta. 

 La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di 
merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova 
orale e nella valutazione dei titoli. 

 I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito 
in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori e assunti 

a tempo indeterminato, secondo quanto previsto nell’avviso pubblico 
adottato dall’amministrazione interessata ai sensi del precedente arti-
colo 1, comma 3.   

  Art. 3.
      Commissioni esaminatrici    

     1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1, nominano le 
commissioni esaminatrici sulla base dei criteri previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione 
esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previ-
sti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 2. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in 
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità 
delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.   

  Art. 4.
      Accesso agli atti    

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

 2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile 
dell’Ufficio dell’Amministrazione come indicato nell’avviso pubblico 
di selezione di cui all’articolo 1, comma 3.   

  Art. 5.
      Trattamento dei dati personali      

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esple-
tamento della procedura e per le successive attività inerenti all’even-
tuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono all’Ufficio da individuare 
nell’avviso pubblico di selezione di cui all’articolo 1, comma 3, e alla 
commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per 
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla nor-
mativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire 
gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti con-
seguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle dispo-
sizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire 
la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è individuato nell’avviso di 
selezione di cui all’articolo 1, comma 3. Il responsabile del trattamento 
è il dirigente dell’Ufficio individuato nel predetto avviso. Incaricati del 
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione indi-
viduate dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima. 

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

 7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel 
rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubbli-
cazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale 
dell’Amministrazione. 

 8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di 
cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e 
seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare 
il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   
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  Art. 6.
      Costituzione del rapporto di lavoro e comunicazione 

dell’esito delle procedure di reclutamento    

     1. Le assunzioni effettuate dalle amministrazioni interessate sono 
comunicate al Dipartimento della funzione pubblica tramite il portale 
http://www.mobilita.gov.it/, sulla base delle indicazioni che verranno 
fornite sul medesimo portale, fermo restando quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   

  Art. 7.
      Norme di salvaguardia    

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

 2. Contro il presente avviso 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, 10 dicembre 2020 

 Per il Dipartimento della funzione pubblica
   SINISCALCHI  

 Per il Ministero dell’economia e delle finanze
   CASTALDI  

 Per il Ministero dell’interno
   NICOLÒ    

  20E14311 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

DI MONTEROTONDO

      Modifica dell’avviso di conferimento di una borsa di studio 
per laureati, da usufruirsi presso la sede di Montelibretti.    

     Nell’avviso relativo al conferimento di una borsa di studio per 
laureati, da usufruirsi presso la sede di Montelibretti, bando n. BS-02-
IGAG-RM-2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 
2020, il primo paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:  

 «Il CNR ha indetto una selezione pubblica per una borsa di stu-
dio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica geologia da 
usufruirsi presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del 
Consiglio nazionale delle ricerche, area della ricerca di Roma 1, Mon-
telibretti (Roma) (bando n. BS-03-IGAG-RM-2020)».   

  20E14127 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
  ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI PISA

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa 
di studio per laureati per ricerche inerenti l’area scienti-
fica scienze della terra.    

     L’Istituto di geoscienze e georisorse del C.N.R. ha indetto pub-
blica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento 
di una borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area 
scientifica «Scienze della Terra» da usufruirsi presso l’Istituto di geo-
scienze e georisorse del C.N.R. - sede principale di Pisa - nell’ambito 
del progetto FOE «Cambiamenti climatici ed eventi estremi». (Bando 
n. IGG.PI.BS.157.20) 

 La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando 
il modulo allegato al bando (allegato   A)  , dovrà essere inviata insieme al 
resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e geori-
sorse - sede principale di Pisa - esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli 
indirizzi: www.urp.cnr.it    link    lavoro e formazione e www.igg.cnr.it    link    
bandi.   

  20E13332 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

DI TORINO

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

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del 
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per lau-
reati da usufruirsi presso sede secondaria di Portici in piazzale Enrico 
Fermi n. 1 - 80055 Portici (NA). (Bando IPSP BS32 2020   NA)  . 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP 
BS32 2020 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elet-
tronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante all’indirizzo:   protocollo.ipsp@pec.cnr.it   entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  20E13352 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di 
Arezzo.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
  www.crea.gov.it   - sezione Amministrazione,    link    «Gare e concorsi», il 
«Bando FL_09-2020» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del Pro-
getto    Life AForClimate    condotto da CREA - Centro di ricerca foreste e 
legno, sede di Arezzo con riferimento alla seguente tematica: «Adatta-
mento della gestione delle faggete ai cambiamenti climatici». 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  20E13427 
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       Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca 
da usufruirsi presso il Centro di ricerca foreste e legno di 
Arezzo.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale di CREA - 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
  www.crea.gov.it   - sezione Amministrazione,    link    «Gare e concorsi», il 
«Bando FL_08-2020» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito del Pro-
getto «   GO NEWTON     Network    per l’agroselvicoltura in Toscana» con-
dotto da CREA - Centro di ricerca foreste e legno, sede di Arezzo con 
riferimento alla seguente tematica: «Agroselvicoltura». 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  20E13428 

   ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
DEL MONTE SAN BARTOLO DI PESARO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di esecutore area tecnica, categoria B, a tempo indetermi-
nato e parziale verticale della durata di sei mesi.    

     Con deliberazione di consiglio direttivo n. 18 del 4 novembre 2020 
l’Ente Parco naturale regionale del Monte San Bartolo indice un bando 
di concorso, per esami, per la copertura di un posto di «Esecutore area 
tecnica», categoria B, posizione economica B1, a tempo indeterminato 
e parziale, sei mesi part-time verticale, presso la sede dell’ente, in viale 
Varsavia sn - Pesaro (PU). 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere pre-
sentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente 
sito internet:   www.parcosanbartolo.it   – Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso.   

  20E13429 

   GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente con profilo 
giuridico-amministrativo.    

     Con deliberazione del Collegio del garante n. 225 del 12 novembre 
2020 è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, 
a due posti di dirigente con profilo giuridico-amministrativo nel ruolo 
dell’ufficio del garante per la protezione dei dati personali, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 14 del 
19 febbraio 2019. 

 Nel sito internet del garante per la protezione dei dati personali 
  www.garanteprivacy.it   è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del 
suddetto concorso. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini 
per le eventuali impugnative.   

  20E13506 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo 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 concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di tecnologo, terzo livello professio-
nale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno 
a tempo pieno, per le esigenze del progetto «PLATO - Fasi B/C», presso 
l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma. 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà 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.   

  20E13780 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  ISTITUTO DI RADIOASTRONOMIA

DI BOLOGNA

      Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della 
durata di dodici mesi e pieno, da usufruirsi presso la Sta-
zione radioastronomica di Medicina.    

     Si comunica che si è concluso il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI 
livello - con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della 
durata di dodici mesi, da usufruirsi presso la Stazione radioastronomica 
di medicina (BO) dell’INAF Istituto di radioastronomia, di cui all’av-
viso pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 dell’8 maggio 
2020. Codice concorso 5/2020/IRA/Art.83. 

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

  20E13433 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

      Graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esame, 
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a 
tempo determinato e pieno, per la sede di Merate.    

     Si avvisa che sui siti   www.inaf.it   e   www.brera.inaf.it   è pubblicata 
la graduatoria finale della selezione, per titoli ed esame, a un posto 
di ricercatore III livello Contratto collettivo nazionale del lavoro Enti 
di ricerca con contratto a tempo determinato e rapporto di lavoro a 
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tempo pieno presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio Astro-
nomico di Brera, pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 72 del 
15 settembre 2020.   

  20E13926 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO

DI CAPODIMONTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a 
tempo determinato e pieno, per l’ufficio amministrativo - 
settore ragioneria e bilancio.    

     Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di 
astrofisica osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli www.oacn.
inaf.it è pubblicato il testo integrale del bando di concorso pubblico 
«FU. V LIV» per titoli ed esami per il reclutamento di un funzionario di 
amministrazione degli enti di ricerca, quinto livello professionale, con 
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo 
pieno, presso INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli, 
per le esigenze dell’Ufficio amministrativo dell’INAF - Osservatorio 
astronomico di Capodimonte Napoli, Settore «ragioneria». 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - tramite una delle modalità indicate nel bando 
stesso.   

  20E13434 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

DI LEGNARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico specializzato - addetto alla 
gestione e governo di animali da laboratorio, categoria 
BS, a tempo pieno ed indeterminato, per la SCS3 - U. 
O. veterinaria centralizzata protezione animali utilizzati 
a fini scientifici, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 396 del 
30 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo 
professionale di operatore tecnico specializzato - addetto alla gestione 
e governo di animali da laboratorio, categoria BS, da assegnare alla 
SCS3 - U.O. Veterinaria centralizzata protezione animali utilizzati a fini 
scientifici della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie di Legnaro (PD). 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, essendosi 
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto 
è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso 
non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto 
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande scade impro-
rogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando di concorso è disponi-
bile integralmente nel sito   www.izsvenezie.it 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure   cpricci@izsvenezie.it   o   fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  20E13221 

       Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico professio-
nale - esperto in sistemi e processi biotecnologici, cate-
goria D, a tempo determinato e pieno, per il Laborato-
rio contaminanti e biomonitoraggio afferente alla SCS2 
- chimica.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 397 del 
30 ottobre 2020, è indetta selezione pubblica, per titoli e prova collo-
quio, per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15  -octies   
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno di un collaboratore 
tecnico professionale - esperto in sistemi e processi biotecnologici, cate-
goria D, da assegnare al laboratorio contaminanti e biomonitoraggio 
afferente alla SCS2 - Chimica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
delle Venezie, Legnaro (PD), nell’ambito del progetto «PFAS e conta-
minanti emergenti negli alimenti: sviluppo e validazione di una piat-
taforma analitica e informatica quale strumento per una più efficace 
valutazione dell’esposizione dei consumatori». 

 Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui 
agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei 
come previsto dal comma 4 dell’art. 1014. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande scade impro-
rogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è dispo-
nibile integralmente nel sito   www.izsvenezie.it 

 Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure   cpricci@izsvenezie.it   o   fdallacosta@izsvene-
zie.it   

  20E13222 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Conclusione, senza alcuna graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si avvisa che in data 10 novembre 2020 sul sito internet della 
Stazione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-
e-concorsi   è stato pubblicato il provvedimento che dichiara concluso 
senza alcuna graduatoria di merito il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed inde-
terminato di una unità di personale profilo tecnologo - III livello pro-
fessionale, per attività di ricerca e implementazione tecnologica degli 
strumenti di ricerca per i mammiferi - bando n. 36/2019, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019.   

  20E13426  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI BARI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 08/E2 - Storia dell’architet-
tura, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile 
e dell’architettura.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 776 del 23 novembre 
2020, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «   Senior    »), presso il 
Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, come 
di seguito specificata:  

 Posti
Number of positions  1 

 Dipartimento
Department 

 Dipartimento di Scienze dell’In-
gegneria Civile e dell’Architettura
   Department of Civil Engi-
neering and Architecture  

 Sede di Servizio
Place of work  Bari 

 Settore concorsuale
Academic recruitment fields 

 08/E2 - Storia dell’architettura
   08/E2 - History of architecture  

 Settore scientifico-disciplinare
Scientific Sector 

 ICAR/18 - Storia dell’Architettura
   ICAR/18 - History of Architecture  

 Codice int. procedura  RUTDb.DICAR.20.18 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per 
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le moda-
lità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 776 del 23 novembre 
2020. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
stessa è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni 
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande 
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione 
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consul-
tabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indi-
rizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e 
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).   

  20E13552 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 - 
Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di 
ingegneria gestionale.    

     Si comunica che con D.D. 17 novembre 2020, n. 8101 - codice 
procedura: 2020_RTDB_DIG_10 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (   senior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico gestionale - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande devono essere presentate esclusivamente con le 
modalità indicate nel bando.   

  20E13553 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 - 
Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, 
per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.    

     Si comunica che con D.D. 24 novembre 2020, n. 8427 - codice 
procedura: 2020_RTDA_DICA_7 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   junior    ) della legge 240/2010 per 
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria civile e ambientale 
 settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, 

estimo e valutazione 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/04 - sSrade, ferrovie ed 

aeroporti. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del politecnico di 

Milano:   https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande devono essere presentate esclusivamente con le 
modalità indicate nel bando.   

  20E13854 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il 
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni 
e ambiente costruito.    

     Si comunica che con D.D. 26 novembre 2020, n. 8516 - codice 
procedura: 2020_RTDB_DABC_7 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (   senior    ) della legge 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito 

 settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura 

 settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano:   https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 

in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande devono essere presentate esclusivamente con le 
modalità indicate nel bando.   

  20E13855 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - 
Progettazione architettonica, per il Dipartimento di archi-
tettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.    

     Si comunica che con decreto direttoriale del 26 novembre 2020, 
n. 8517 – codice procedura: 2020_RTDB_DABC_8 presso questo 
Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b    (Senior)     
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e il Dipartimento di 
seguito specificato:  

 Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e 
ambiente costruito 

 settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione archi-

tettonica e urbana 
  Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano:  
 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande devono essere presentate esclusivamente con le 
modalità indicate nel bando.   

  20E13856 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di 
tre anni e definito, settore concorsuale 08/E2.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO

E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA  

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 

e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 la copertura economico-finanziaria su progetto di ricerca di 
rilevante interesse nazionale, bando 2017, dal titolo «HPFC – Historic 
Preservation Foundation Classes: procedure e ontologie per l’interope-
rabilità nella tutela del patrimonio storico», di cui è responsabile la prof.
ssa Donatella Fiorani (CUP B88D19002740001); 

 la delibera del consiglio di Dipartimento del 13 novembre 2019 
che ha approvato i criteri di valutazione, i requisiti di partecipazione 
e l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare 
ICAR/19 - Restauro; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento del 9 marzo 2020 che 
ha integrato la delibera del 13 novembre 2019, indicando il regime di 
impegno a tempo definito per la procedura per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato di tipologia A, per il settore scientifico 
disciplinare ICAR/19 - Restauro; 

 la delibera del collegio dei revisori n. 15 del 16-18 giugno 2020; 
 la delibera n. 237 del consiglio di amministrazione del 21 luglio 

2020; 
 il bando n. 20/2020, prot. n. 971 dell’8 ottobre 2020 - pos. VII.1, 

(repertorio n. 94/2020), il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2020, 
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice 
della suddetta procedura; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricer-

catore con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore con-
corsuale 08/E2 - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro, è 
così composta:  

  componenti effettivi:  
 Maurizio Caperna - prof. ordinario, ICAR/19 - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 Marco Pretelli - prof. ordinario, ICAR/19 - Alma Mater Stu-

diorum, Università di Bologna; 
 Eva Coisson - prof. associato, ICAR/19 - Università degli 

studi di Parma; 
  componenti supplenti:  

 Donatella Fiorani - prof. ordinario, ICAR/19 - Sapienza Uni-
versità di Roma; 

 Stefano Della Torre - prof. ordinario, ICAR/19 - Politecnico 
di Milano; 

 Federica Ottoni - prof. associato, ICAR/19 - Università degli 
studi di Parma.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-

blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
dispositivo decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze 
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricu-
sazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web del 
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura e di Sapienza 
Università di Roma. 

 Roma, 20 novembre 2020 

 Il direttore: BIANCHINI   

  20E13550 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, 
letterature e culture germaniche.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  

  Vista le legge 30 dicembre 2010, n. 240:  
  Visto lo Statuto dell’Università Sapienza emanato con decreto ret-

torale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012:  
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 

1980. n. 382; 
 Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
  Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1:  
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
  Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012:  
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012. n. 49:  
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

a tempo determinato di tipologia «A» emanato con decreto rettorale 
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando prot. n. 314/2020 il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 23 del 
20 marzo 2020 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
nato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per il pro-
gramma di ricerca relativo al seguente progetto: «Studio del mutamento 
negli usi, nelle nonne e nell’insegnamento della lingua tedesca. con 
particolare attenzione all’analisi del discorso politico mediatico nonché 
del nesso lingua-nazione nel passaggio dal monolinguismo esclusivo 
alla condizione di crescente comunicazione plurilingue», per il Settore 
concorsuale 10/MI - Settore scientifico-disciplinare L-LIN/14, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma 
«La Sapienza»; 

 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 22 ottobre 
2020; 

  Decreta:  

 la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno 
a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca. di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione dcl 
programma di ricerca relativo al seguente progetto: «Studio del muta-
mento negli usi, nelle norme e nell’insegnamento della lingua tedesca, 
con particolare attenzione all’analisi del discorso politico mediatico 
nonché del nesso lingua-nazione nel passaggio dal monolinguismo 
esclusivo alla condizione di crescente comunicazione plurilingue», per 
il Settore concorsuale 10/MI - Settore scientifico-disciplinare L-LIN/14, 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi 
di Roma «La Sapienza». 

  Membri effettivi:  
 prof. Claudio Di Meola L-LIN/14 PO Sapienza Università di 

Roma; 
 prof. Giovanni Sampaolo L-LIN/I4 PO Università Roma Tre; 
 prof.ssa Martina Lucia Nied L-LIN/14 PA Università Roma Tre. 

  Membri supplenti:  
 prof.ssa Marina Marzia Brambilla L-LIN/14 PO Università Sta-

tale di Milano; 
 prof. Francesco Fiorentino L-LIN/13 PO Università Roma Tre; 
 prof.ssa Daniela Puato L-LIN/14 PA Sapienza Università di 

Roma. 

 Roma, 26 novembre 2020 

 Il direttore: SCUCCIMARRA   

  20E13859 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, vari 
settori concorsuali, per la Classe accademica di scienze 
sociali e l’Istituto di diritto, politica e sviluppo.    

      La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pubbli-
che per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore/trice 
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge 
n. 240/2010 presso la Classe accademica di scienze sociali e l’Istituto di 
diritto, politica e sviluppo:  

 una posizione per il settore concorsuale 12/C1 «diritto costituzio-
nale» - settore scientifico disciplinare IUS/08 «diritto costituzionale»; 

 una posizione per il settore concorsuale 14/A1 «filosofia poli-
tica» - settore scientifico disciplinare SPS/01 «filosofia politica». 

 Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compi-
late entro le ore 13.00 del 13 gennaio 2021 esclusivamente mediante 
la procedura di registrazione    on-line    disponibile all’indirizzo http://
www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring nella pagina    web    dedi-
cata alle selezioni: «Selezione pubblica per la stipula di due contratti di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 
della legge n. 240/2010 presso l’Istituto DIRPOLIS», selezionando il 
settore concorsuale per il quale si intende presentare domanda. 

 L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario e le 
modalità del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della scuola 
nella pagina    web    dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, sele-
zioni e gare», alla voce «Selezioni personale docente e ricercatore - 
«Selezione pubblica per la stipula di due contratti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge 
n. 240/2010 presso l’Istituto DIRPOLIS», il giorno 15 febbraio 2021 
per la posizione del settore concorsuale 12/C1 e il giorno 16 febbraio 
2021 per la posizione del settore concorsuale 14/A1. 

 Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La 
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola nella pagina    web    dedicata alla sele-
zione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni 
personale docente e ricercatore -»Selezione pubblica per la stipula di 
due contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B della legge n. 240/2010 presso l’Istituto DIRPO-
LIS,», oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale docente e di sup-
porto alla ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Car-
lucci, responsabile dell’Area risorse umane della Scuola superiore 
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it   

  20E13438 
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   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Procedure di selezione per la chiamata di ventidue pro-
fessori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      L’Università Aldo Moro di Bari indice le seguenti procedure di 
selezione:  

  procedura selettiva per un posto di professore universitario 
di seconda fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

  Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.):  
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e settore 
scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia - (D.R. n. 3198 del 
13 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3198); 

  procedure selettive per ventuno posti di professore universitario 
di seconda fascia, indette per vari Dipartimenti, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze ed 
organi di senso 

 un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 
05/H1 - Anatomia umana e settore scientifico-disciplinare BIO/16 - 
Anatomia umana - (D.R. n. 3123 del 12 novembre 2020 - codice con-
corso 2020-PA-3123); 

 Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.) 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e 
urologia e settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia - (D.R. 
n. 3120 del 12 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3120); 

 Dipartimento interdisciplinare di medicina 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale e settore 
scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale - (D.R. 
n. 3118 del 12 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3118); 

 Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana 
 un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 

06/M1 - Igiene generale e applicata e statistica medica e settore scienti-
fico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata - (D.R. n. 3157 
del 12 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3157); 

 Dipartimento di scienze politiche 
 un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 

12/E1 - Diritto internazionale e settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 
Diritto internazionale - (D.R. n. 3125 del 12 novembre 2020 - codice 
concorso 2020-PA-3125); 

 Dipartimento di matematica 
 un posto di professore di seconda fascia settore concor-

suale 01/A2 - Geometria e Algebra e settore scientifico-disciplinare 
MAT/03 - Geometria - (D.R. n. 3128 del 12 novembre 2020 - codice 
concorso 2020-PA-3128); 

 Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture 

 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-
suale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno e settore scien-
tifico-disciplinare IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno - 
(D.R. n. 3131 del 12 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3131); 

 Dipartimento di informatica 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - 
Informatica - (D.R. n. 3135 del 12 novembre 2020 - codice concorso 
2020-PA-3135); 

 Dipartimento di giurisprudenza 
 un posto di professore di seconda fascia, settore con-

corsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e settore scientifico-disciplinare 
IUS/07 - Diritto del lavoro - (D.R. n. 3138 del 12 novembre 2020 - 
codice concorso 2020-PA-3138); 

 Dipartimento di scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 

 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-
suale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e settore 
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia Speciale - 
(D.R. n. 3142 del 12 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3142); 

 Dipartimento di medicina veterinaria 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 
animale e settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli ali-
menti di origine animale - (D.R. n. 3100 del 12 novembre 2020 - codice 
concorso 2020-PA-3100); 

 Dipartimento lettere lingue arti italianistica e culture 
comparate 

 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-
suale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze e settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena - (D.R. 
n. 3101 del 12/11/2020 - codice concorso 2020-PA-3101); 

 Dipartimento interateneo di fisica 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e set-
tore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - (D.R. n. 3105 
del 12 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3105); 

 Dipartimento di studi umanistici (DISUM) 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 10/A1 - Archeologia e settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - 
Archeologia classica - (D.R. n. 3107 del 12 novembre 2020 - codice 
concorso 2020-PA-3107); 

 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 07/I1 - Microbiologia agraria e settore scientifico-disciplinare 
AGR/16 - Microbiologia agraria - (D.R. n. 3110 del 12 novembre 
2020 - codice concorso 2020-PA-3110); 

 Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali 
(DiSSAT) 

 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-
suale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi e settore 
scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio agro-
forestale - (D.R. n. 3114 del 12 novembre 2020 - codice concorso 
2020-PA-3114); 

 Dipartimento di farmacia - Scienze del farmaco 
 un posto di professore di seconda fascia, settore con-

corsuale 03/C1 - Chimica organica e settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 - Chimica organica - (D.R. n. 3144 del 12 novembre 2020 - 
codice concorso 2020-PA-3144); 

 Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 05/E1 - Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare 
BIO/10 - Biochimica - (D.R. n. 3149 del 12 novembre 2020 - codice 
concorso 2020-PA-3149); 

 Dipartimento di biologia 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 

05/I1 - Genetica e settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica - 
(D.R. n. 3152 del 12 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3152); 

 Dipartimento di chimica 
 un posto di professore di seconda fascia, settore con-

corsuale 03/A1 - Chimica analitica e settore scientifico-disciplinare 
CHIM/01 - Chimica analitica - (D.R. n. 3155 del 12 novembre 2020 - 
codice concorso 2020-PA-3155); 

 Dipartimento di scienze della terra e geoambientali 
 un posto di professore di seconda fascia, settore concor-

suale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, geo-
risorse e settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia - (D.R. 
n. 3250 del 19 novembre 2020 - codice concorso 2020-PA-3250). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel bando. 
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 I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli 
studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/chiamata-prof 

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

  20E13537 

       Procedure di selezione per la copertura di ventisei posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto ventisei procedure di selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, per la copertura di ventisei posti di ricercatori universitari, a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi. 

   

  D.R. n.   Data   Denominazione della selezione 

  3172   13 novembre 2020 
  settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e il settore 
scientifico-disciplinare MED/17 – Malattie infettive presso il Dipartimento di scienze biomediche ed oncolo-
gia umana 

  3173   13 novembre 2020 
  settore concorsuale 10/F2 – Letteratura italiana contemporanea e il settore scientifico-disciplinare L-FIL-
LET/11 - Letteratura italiana moderna e contemporanea presso il Dipartimento di lettere, lingue, arti, italiani-
stica e culture comparate 

  3174   13 novembre 2020 
  settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie e il 
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie presso il Dipartimento di economia e finanza 

  3175   13 novembre 2020   settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale e il settore scienti-
fico-disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale presso il Dipartimento di economia e finanza 

  3176   13 novembre 2020   settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche e il settore scientifico-disciplinare MED/28 - 
Malattie odontostomatologiche presso il Dipartimento interdisciplinare di medicina 

  3177  13 novembre 2020 
  settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e il settore 
scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia presso il Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di 
organi 

  3178   13 novembre 2020 
  settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e il settore 
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree presso il Dipartimento di scienze biomediche 
ed oncologia umana 

  3179   13 novembre 2020   settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale e il settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vege-
tale presso il Dipartimento di biologia 

  3180      13 novembre 2020    settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato e il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato presso 
il Dipartimento di economia,    management    e diritto dell’impresa 

 3181  13 novembre 2020  settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea e il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia 
contemporanea presso il Dipartimento di scienze umanistiche 

 3182  13 novembre 2020 
 settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale e il settore scienti-
fico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale presso il Dipartimento di economia,    management    e diritto 
dell’impresa 

 3183  13 novembre 2020  settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni e il settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni presso il Dipartimento di informatica 

 3184  13 novembre 2020  settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e il settore scientifico-discipli-
nare FIS/01 - Fisica sperimentale presso il Dipartimento interateneo di fisica 

 3185  13 novembre 2020  settore concorsuale 04/A4 - Geofisica e il settore scientifico-disciplinare GEO/11 - Geofisica applicata 
presso il Dipartimento di scienze della terra e geoambientali 

 3186  13 novembre 2020  settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica e il settore scientifico-
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica presso il Dipartimento di matematica 

 3187  13 novembre 2020  settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica e il settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica 
presso il Dipartimento di matematica 

 3188  13 novembre 2020  settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria e il settore scientifico-disciplinare 
VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterinaria presso il Dipartimento di medicina veterinaria 

 3189  13 novembre 2020 
 settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e il settore scientifico-
disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e 
territoriali 

 3190  13 novembre 2020 
 settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e il settore scientifico-
disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura presso il Dipartimento di scienze agro-ambientali e 
territoriali 
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 3191  13 novembre 2020 
 settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato e il settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato 
comparato presso il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture 

 3192  13 novembre 2020 
 settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale e il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto 
processuale penale presso il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture 

 3193  13 novembre 2020  settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata e il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia 
applicata presso il Dipartimento di scienze politiche 

 3194  13 novembre 2020  settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro e il settore scientifico-disciplinare   IUS   07 - Diritto del lavoro 
presso il Dipartimento di giurisprudenza 

 3195  13 novembre 2020  settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile e il settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto 
processuale civile presso il Dipartimento di giurisprudenza 

 3196  13 novembre 2020  settore concorsuale 01/B1 - Informatica e per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso il 
Dipartimento di informatica 

 3197  13 novembre 2020 
 settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e il settore scientifico-disciplinare 
FIS/07 - Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina presso il Dipartimento di scienze 
mediche di base, neuroscienze e organi di senso 

 Dal giorno successivo alla 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 di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 I testi integrali dei bandi sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo 
  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.   

  20E13672 

   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 05/E1 - Biochimica generale, 
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 
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, 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 concor-
suale 05/E1 - Biochimica generale e per il settore scientifico discipli-
nare BIO/10 - Biochimica. 

 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/   

  20E13439 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale 
della materia, per il Dipartimento di fisica e astronomia 
Augusto Righi.    

     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 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 
02/B1 - Fisica sperimentale della materia e per il settore scientifico-
disciplinare FIS/03 - Fisica della materia. 

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

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

  20E13440 
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       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/F3 - Otorinolaringoiatria e 
audiologia, 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 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, 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 concor-
suale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia e per il settore scientifico 
disciplinare MED/32 - Audiologia. 

 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. 

  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/    

  20E13441 

   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per 
il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità pubblica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con 
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. 
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato 
accademico n. 158 del 12 ottobre 2020, con delibera del Consiglio di 
amministrazione n. 198 del 16 ottobre 2020, delibera del consiglio del 
Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e 
sanità pubblica n. 264 del 14 settembre 2020 e decreto del direttore del 
Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e 
sanità pubblica n. 1190 del 3 novembre 2020, è stata approvata l’indi-
zione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella 
seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale 
  Settore 

scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

  Specialità medico-
chirurgiche, scienze 
radiologiche e sanità 
pubblica 

  06/E3 - Neurochirur-
gia e chirurgia maxillo 
facciale 

  MED/27 
- Neurochi-
rurgia 

 1 

    La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di 
questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-

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

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

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

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321, e-mail docenti-ricercatori@unibs.it   

  20E13019 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli 
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e pro-
tezione in ambito civile, per il Dipartimento di ingegneria 
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul 
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo 
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con 
D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del 
senato accademico n. 158 del 12 ottobre 2020, delibera del consiglio 
di amministrazione n. 198 del 16 ottobre 2020, delibera del consiglio 
del Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente 
e di matematica n. 5 del 10 settembre 2020 e decreto del direttore del 
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di 
matematica n. 1179 del 31 ottobre 2020, è stata approvata l’indizione 
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   , della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel 
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella 
seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale 
  Settore 

scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 I n g e g n e r i a 
civile, archi-
tettura, territo-
rio, ambiente e 
di matematica  

 08/A2 - Ingegneria sani-
taria-ambientale, inge-
gneria degli idrocarburi e 
fluidi nel sottosuolo, della 
sicurezza e protezione in 
ambito civile 

 ICAR/03 - 
Ingegneria 
sanitaria-
ambientale 

 1 

   
 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore 

di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema. 
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 Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione 
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti 
dal presente bando. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  20E13020 

   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 amministrativa per il settore ricerca del Dipar-
timento di studi umanistici.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
comunica che in data 6 novembre 2020 è stato pubblicato all’albo on-
line e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo   www.unive.it/concorsi   il 
DDG n. 832/prot.n. 64876 del 6 novembre 2020 di approvazione degli 
atti concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area ammini-
strativa per lo svolgimento di attività amministrative a supporto del 
settore ricerca del Dipartimento di studi umanistici presso l’Università 
Ca’ Foscari Venezia, bandito con DDG n. 491-2020 prot.n. 38504 del 
24 luglio 2020, pubblicato all’albo on-line di Ateneo e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 
28 luglio 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine 
per le eventuali impugnative.   

  20E13425 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i 
laboratori integrati e condivisi del Dipartimento di scienze 
mediche e sanità pubblica e del Dipartimento di scienze 
chirurgiche.    

     Si comunica che presso questa università è indetto il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze 
dei laboratori integrati e condivisi del Dipartimento di scienze mediche 
e sanità pubblica e del Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Univer-
sità degli studi di Cagliari - Cod. sel. D/LAB_10TA_2020. 

 Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate 
con le modalità indicate nel bando 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 spe-
ciale «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, con allegata la modulistica, è dispo-
nibile sul sito    web    di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo. 

 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).   

  20E13437 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DI RENDE

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo deter-
minato della durata di diciotto mesi, per il Dipartimento 
di fisica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale 
dell’amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcava-
cata di Rende (CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo   https://
unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-con-
corso_0_6198_874_1.html   la graduatoria del concorso pubblico, per 
esami, per il reclutamento di un tecnologo (categoria D - posizione 
economica D3) a tempo determinato della durata di diciotto mesi, 
per le esigenze del progetto DEMETRA - Sviluppo di tecnologie di 
materiali e di tracciabilità per la sicurezza e la qualità dei cibi, PON 
ARS01_00401, CUP B24I20000080001, RNA-COR 1622474, da svol-
gere presso il Dipartimento di fisica indetto con decreto direttoriale 
n. 1386 del 24 settembre 2020 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 
del 29 settembre 2020. Dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  20E13507 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Revoca della procedura di selezione, per titoli ed esami, 
per la copertura di tredici posti di categoria B, a tempo 
indeterminato e pieno, riservata a soggetti disabili di 
cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999 e 
iscritti nell’elenco tenuto dal Centro per l’impiego - Servi-
zio XII di Catania.    

     Si avvisa che in data 23 novembre 2020 è stato pubblicato all’albo 
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://
www.unict.it il d.d. rep. n. 3474 del 23 novembre 2020, con il quale 
è stata disposta la revoca del bando di selezione pubblica, per titoli ed 
esami, indetta con d.d. rep. n. 277 del 29 gennaio 2019, della cui pubbli-
cazione all’albo on-line dell’Ateneo è dato avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 14 del 19 febbraio 2019 - riservata a soggetti disabili appartenenti 
alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni e iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, 
comma 2, della medesima legge tenuto dal centro per l’impiego - ser-
vizio XII di Catania, per l’assunzione di tredici unità di personale di 
categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e orario di lavoro 
a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Catania, in attuazione 
della convenzione per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili stipu-
lata ai sensi dell’art. 11 della citata legge n. 68/1999.   

  20E13551 
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   UNIVERSITÀ DI MESSINA
      Concorso pubblico fra artisti per l’ideazione e la realizza-

zione di tredici opere d’arte nell’ambito del progetto FISR 
«La Rifunzionalizzazione del contemporaneo».    

     È indetto un concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione 
di tredici opere d’arte di    design    urbano, ambientale e della luce per la 
rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte contemporanea «Fiumara 
d’Arte»: I belvedere dell’anima. 

 Le opere saranno realizzate e inizialmente collocate nelle aree circo-
stanti e prossime – con le rispettive infrastrutture di viabilità – alle scul-
ture monumentali denominate «Monumento ad un Poeta Morto» di Tano 
Festa, «La Materia Poteva non Esserci» di Pietro Consagra, «Piramide 
– 38° Parallelo» di Mauro Staccioli, «Energia Mediterranea» di Anto-
nio Di Palma, «Stanza di Barca d’Oro» di Hidetoshi Nagasawa, «Una 
curva gettata alle spalle del tempo» di Paolo Schiavocampo, «Labirinto 
di Arianna» di Italo Lanfredini, «Arethusa» di Piero Dorazio e Graziano 
Marini, «La via della Bellezza» di quaranta artisti, appartenenti al ciclo 
monumentale di «Fiumara d’Arte» nel comprensorio di Tusa (ME). 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in confor-
mità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato   A)  , firmata 
dal candidato, ed indirizzata all’Università degli studi di Messina, dovrà 
pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro novanta giorni dal 
giorno successivo della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - seguendo 
una delle due modalità di seguito specificate:  

 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:   diparti-
mento.dicam@pec.unime.it   solo se inviata da casella di posta elettro-
nica certificata personale del candidato. Nell’oggetto della PEC dovrà 
essere indicato nome e indirizzo del mittente, e la seguente dicitura 
«bando di concorso per opere d’arte di    design    urbano, ambientale e 
della luce per la rigenerazione del museo a cielo aperto d’arte contem-
poranea Fiumara d’Arte». 

 Nel caso di invio della domanda tramite PEC, si richiede che i 
   files     da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf:  

 tramite raccomandata a mano che dovrà essere intestata a: 
Dipartimento di civiltà antiche e moderne Università degli studi di 
Messina - viale Giovanni Palatucci n. 13 - 98168 Messina. Sulla busta 
chiusa, pena esclusione, dovrà essere indicato nome ed indirizzo del 
mittente e la seguente dicitura «bando di concorso per opere d’arte di 
   design    urbano, ambientale e della luce per la rigenerazione del museo a 
cielo aperto d’arte contemporanea Fiumara d’Arte». 

 La mancanza o il non completo inoltro della documentazione 
richiesta nel bando, costituirà motivo di esclusione dal concorso. Le 
idee progettuali vincenti potranno essere modificate in funzione della 
loro installazione nei luoghi previsti. 

 Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indi-
rizzo:   https://www.unime.it/   sezione bandi e concorsi.   
  20E13424 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per l’area sistemi informativi.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 20 novembre 2020 è stato pubblicato, mediante affis-
sione all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca 
nonché tramite il sito    internet    dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il 
decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato e pieno, presso l’Area sistemi informativi 
(cod. 20PTA033), indetto decreto n. 5027/2020 del 25 agosto 2020 di 
cui è dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 dell’8 settembre 2020.   

  20E13555 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Rettifica della procedura di selezione per la copertura di 
un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/D1, per il 
Corso di studio in ingegneria    

     Si comunica che nell’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 
del 20 novembre 2020 relativo alla procedura selettiva per un posto di 
ricercatore universitario    ex    lettera   A)   - punto 3 legge n. 240/2010 - set-
tore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - settore concorsuale 09/B1 
per le esigenze della facoltà di ingegneria, con scadenza delle domande 
in data 20 dicembre 2020 è stato indicato, per mero errore materiale, il 
settore concorsuale 09/D1 anziché 09/B1. 

 Pertanto con tale avviso si porta a rettifica l’indicazione del settore 
concorsuale, ovvero 09/B1. 

 Si ricorda che la domanda in carta semplice, corredata dai titoli, 
dal    curriculum    e da fotocopia di documento di identità in corso di vali-
dità, debitamente compilata e firmata in originale a pena di esclusione, 
dovrà essere spedita attraverso posta certificata al seguente indirizzo: 
concorsi@pec.unicusano.it 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricerca-
tore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.   

  20E13646 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Rettifica dell’avviso della procedura di selezione per la 
copertura di complessivi dieci posti di ricercatore a 
tempo determinato e pieno, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

     Si comunica che, relativamente alla procedura di selezione per la 
copertura di complessivi dieci posti a tempo determinato e pieno per 
vari settori concorsuali e dipartimenti - 2020RUB04, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 94 del 1° dicembre 2020, il paragrafo finale relativo 
alla presentazione della domanda è rettificato come segue. 

 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 quindicesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito    internet   : 
 https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  20E14038 

       Revoca dell’allegato 5 della procedura di selezione per 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di 
fisica e astronomia Galileo Galilei.    

     Si comunica che questo Ateneo, con decreto rettorale n. rep. 
4166 del 9 dicembre 2020, ha revocato in autotutela l’allegato 5 della 
procedura selettiva 2020RUB04, per l’assunzione di un ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, 
per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali (profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica 
sperimentale), bandita con decreto rettorale n. rep. 3890 del 19 novem-
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bre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 
1° dicembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale docente - settore 
reclutamento, tel. 049/8273170 - 3518; e-mail: concorsi.carriere@
unipd.it 

 Il testo integrale del decreto di revoca è disponibile sul sito inter-
net: https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b   

  20E14309 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacogno-
sia, per il Dipartimento di scienze del farmaco.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, 
con D.R. rep. n. 1558/2020 del 19 novembre 2020, una procedura selet-
tiva, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera   B)  , legge 
n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacolo-
gia clinica e farmacognosia e settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 
Farmacologia per il Dipartimento di scienze del farmaco (Bando COD: 
uniupo2020_rtdb004). 

 Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere pre-
sentate, esclusivamente mediante la procedura telematica prevista nel 
bando e disponibile al seguente indirizzo web: https://pica.cineca.it/
uniupo entro le ore 15,00 del trentesimo giorno decorrente da quello 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora la scadenza cadesse in un giorno festivo, la stessa è prorogata 
al primo giorno non festivo utile. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina 
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi nella 
sezione «Ricercatori a tempo determinato tipo B». 

 L’avviso di indizione è inoltre pubblicizzato sul sito web del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. 

 Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - 
Reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, 
e-mail: concorsi@uniupo.it   

  20E13536 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per il Centro di supporto per l’ap-
prendimento delle lingue.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato di una unità di personale tecnico amministrativo, di categoria D, 
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso 
il Centro di supporto per l’apprendimento delle lingue dell’Università 
politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione 
integrale consultando l’albo ufficiale    on-line    dell’Università politecnica 
delle Marche all’indirizzo   www.univpm.it   sotto la voce «Bandi di con-
corso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la 
procedura    on-line    indicata nel bando. La compilazione e l’invio tele-
matico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora 
italiana) del giorno di scadenza.   

  20E13508 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, con riserva di un 
posto in favore dei volontari delle Forze armate.    

      Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma 
Tre la seguente procedura concorsuale:  

 concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la 
copertura di due posti di categoria D, posizione economica 1 area tec-
nica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - a sostegno dei processi 
formativi di Ateneo connessi alla dimensione europea ed internazio-
nale dell’Università e alla conoscenza e al rispetto delle altre culture, 
con riserva di un posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma 
prefissata congedati senza demerito ai sensi degli articoli 678 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010 (codice identificativo concorso: 
AM2D1T20). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo con-
sultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito 
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it   

  20E13153 

       Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, 
area amministrativa-gestionale, per le esigenze di valoriz-
zazione dei processi comunicativi di Ateneo, con riserva 
del posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma 
prefissata congedati senza demerito delle Forze armate.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 19 novembre 2020 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, per le esigenze 
di valorizzazione dei processi comunicativi di Ateneo, con riserva del 
posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata congedati 
senza demerito ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
n. 66/2010 (codice identificativo concorso: AM3D1AG20), pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020, all’albo pretorio e 
sul sito    web    di Ateneo in pari data. 

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

  20E13509 
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di matematica e fisica.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

  Dipartimento   S.Conc.- S.S.D.   Indizione con D.R.  Avviso in Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 
 Matematica e fisica  01/A2 – MAT/02  n. 812 del 28 maggio 2020  n. 46 del 16 giugno 2020  25 novembre 2020 
 Matematica e fisica  01/A3 – MAT/05  n. 812 del 28 maggio 2020  n. 46 del 16 giugno 2020  27 novembre 2020 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  20E13857 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B1, per il Dipartimento di scienze.    

     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   a)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  S.Conc. - S.S.D.  Indizione con D.R.  Avviso in Gazzetta Ufficiale  Affissione albo 
 Scienze  02/B1 – FIS/03  n. 1035 del 9 luglio 2020  n. 56 del 21 luglio 2020  25 novembre 2020 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiaa - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  20E13858 

   UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, 
per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 115 del 20 novembre 2020, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di prima fascia - settore concorsuale 06/A4 anatomia patologica - settore scientifico disciplinare MED/08 anatomia patologica, 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in 
lingua inglese. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sui siti    web   : 
 dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus 
 del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E13556 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI
      Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di prima fascia e di un professore di seconda fascia,

per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha bandito le seguenti procedure di selezione per il reclutamento di sei 
professori universitari di ruolo di I fascia e di un professore universitario di ruolo di II fascia, presso vari dipartimenti dell’Università degli studi 
di Sassari, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come specificato:  

  Dipartimento di agraria:  
 Settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, Settore scientifico disciplinare AGR/02 – Agronomia e 

coltivazioni erbacee, professore universitario di I fascia - un posto. 
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  Dipartimento di Architettura, design e urbanistica:  
 Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione, progettazione urba-

nistica e territoriale, Settore-scientifico disciplinare ICAR/20 - Tecnica e 
pianificazione urbanistica, professore universitario di I fascia - un posto, 

 Settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della 
scienza, Settore-scientifico disciplinare M- FIL/02 - Logica e filosofia 
della scienza, professore universitario di I fascia - un posto. 

  Dipartimento di Giurisprudenza:  
 Settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, Settore scienti-

fico disciplinare SPS/04 - Scienza politica, professore universitario di 
I fascia - un posto. 

  Dipartimento di Medicina veterinaria:  
 Settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica 

veterinaria, Settore scientifico disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica 
veterinaria, professore universitario di II fascia - n. 1 posto. 

  Dipartimento di Scienze biomediche:  
 Settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, Settore scienti-

fico disciplinare BIO/13 - Biologia applicata, professore universitario 
di I fascia - un posto. 

  Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali:  
 Settore concorsuale 11/B1 - Geografia, Settore scientifico discipli-

nare M-GGR/01 - Geografia, professore universitario di I fascia - un posto. 
 Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su 

carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al 
bando e firmate dai candidati, dovranno essere indirizzate al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Ufficio Concorsi, piazza 
Università n. 21 - 07100 Sassari. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti moda-
lità alternative:  

 per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica cer-
tificata:   protocollo@pec.uniss.it 

 tramite mail all’indirizzo   selezioni@uniss.it     
  La versione integrale dei bandi di concorso (rep. nn. 3768 e 3769, 

prot. nn. 130882, 130884 del 27/11/2020) riferiti alle predette procedure 
selettive sono visibili sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari ai seguenti link:  

 h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i -
e-ricercatori-scadenza 

 https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

 Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università 
degli Studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax 
n. 079/229970 e mail   a.manzoni@uniss.it       

  20E13860 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 75%, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Centro di certificazione in didattica dell’italiano come 
lingua straniera, prioritariamente riservato a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     L’Università per stranieri di Siena indice un concorso pubblico, 
per esami, per un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esi-
genze del Centro di certificazione in didattica dell’italiano come lingua 
straniera (DITALS), prioritariamente riservato a favore dei volontari in 
ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate nonché dei volon-
tari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in ferma 
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata. 

 La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scari-
cabile dal sito    web    dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://
online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’Area 
risorse umane entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Sempre sul sito    web    dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile 
la copia integrale del bando. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577 240152/187, e-mail: risor-
seumane@unistrasi.it).   

  20E13435 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloameri-
cana, per il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca.    

     L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia   a)    di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la 
ricerca con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale  10/L1 - Lingue, letterature e culture 
inglese e angloamericana  Posti: 

1  Settore scientifico 
disciplinare 

 L-LIN/12 Lingua e tradizione - 
Lingua inglese 

    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 al 
indirizzo: http://www.unistrasi.it 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: 
risorseumane@unistrasi.it).   

  20E13436 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
INTERNAZIONALI DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4, 
per la Facoltà di economia.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione, dell’art. 24, 
comma 3 lettera   a)   della legge del 30 dicembre, n. 240, per un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo   A)   per il settore 
concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SSD SECS-S/06 - 
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
presso la facoltà di economia dell’Università degli Studi internazionali 
di Roma - UNINT. 
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 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo 
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il ter-
mine perentorio, a pena di esclusione, di venti giorni consecutivi che 
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada 
in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile. 

 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 internazio-
nali di Roma - UNINT - www.unint.eu sezione concorsi e selezioni. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il 
direttore amministrativo, dott. Armando Bonanni. 

 Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio 
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 06.510777278 - PEO 
  ufficio.concorsi@unint.eu   - indirizzo di posta certificata   unint@pec.it   

  20E13503 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indetermi-
nato e pieno, per l’area dei servizi amministrativi.    

     Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende 
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di un dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato in regime di    full time   , presso l’Area dei 
servizi amministrativi dell’Università degli studi di Trieste (615/2020). 

 Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili 
sull’Albo ufficiale dell’Ateneo,    link    www.units.it/ateneo/albo/ sul sito 
   internet    dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it    link    «Con-
corsi, selezioni e consulenze». 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta 
con le modalità indicate nell’art. 3 bando, entro il termine perentorio di 
quindici giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13554 

   UNIVERSITÀ DI VERONA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore asso-

ciato, settore concorsuale, 13/B3 - Organizzazione azien-
dale, per il Dipartimento di economia aziendale - Piano 
straordinario.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comu-
nica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di professore associato - piano straordinario (cod. 
2020paps18003):  

  Dipartimento   Unità   Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare 

  Economia 
aziendale   1  13/B3 Organizza-

zione aziendale 
 SECS-P/10 Organiz-
zazione aziendale 

    Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere 
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la moda-
lità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del 
trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e 
sul sito web dell’Unione europea.   

  20E13781  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ANACAPRI

      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, con diritto di riserva ai 
volontari delle Forze armate.    

     Si comunica che con determina dirigenziale n. 412 del 12 novem-
bre 2020 è stata annullata la procedura concorsuale, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione 
di primo inquadramento C1, a tempo indeterminato pieno, con diritto 
di riserva, ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010, pubblicata per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 87 del 6 novembre 2020.   

  20E13459 

   COMUNE DI BARLETTA

      Conferimento, per esame comparativo dei curricula e 
colloquio, dell’incarico di dirigente tecnico, a tempo 
determinato.    

     Si rende noto che il Comune di Barletta ha indetto una selezione 
pubblica, mediante esame comparativo dei    curricula    e colloquio, per 
il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato -    ex    
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni - di dirigente tecnico, di cui al CCNL 
comparto regioni ed autonomie locali, area dirigenza. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito dell’ente: 
  www.comune.barletta.bt.it   nel    link    Amministrazione trasparente /Bandi 
di concorso. 

 Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da 
quello successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presenta-
zione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata 
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dan-
done contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.   

  20E13353 

   COMUNE DI BERGAMO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione 
pubblica per esami per l’assunzione di una unità di personale, a tempo 
pieno ed indeterminato, con profilo professionale di agente di polizia 
municipale, categoria C, posizione economica 1 (riferimenti normativi/
economici: C.C.N.L. del comparto «funzioni locali»). 

  Principali requisiti richiesti:  
 diploma d’istruzione secondaria di secondo grado (maturità); 
 cittadinanza italiana; 
 possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qua-

lifica di «agente di pubblica sicurezza», ai sensi dell’art. 5, comma 2, 
della legge 7 marzo 1986, n. 65; 

 possesso dell’idoneità psico-fisica richiesta per il porto dell’arma 
d’ordinanza, ai sensi del decreto ministeriale 4 marzo 1987 n. 145; 

 non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della 
legge n. 68/1999 (art. 3, comma 4 della legge n. 68/99); 

 patente di guida di categoria B. 
 Il testo integrale del bando di concorso, contenente l’elenco com-

pleto dei requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presen-
tazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, 
nonché tutti i dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di 
Bergamo, nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»:   www.comune.
bergamo.it/bandi-concorso 

 Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusiva-
mente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di 
Bergamo   www.comune.bergamo.it   , entro le ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Per eventuali informazioni:  
 servizio risorse umane del Comune di Bergamo: 035.399.611 - 

035.399.570 - 320.43.53.418 -   SegreteriaPersonale@comune.bg.it   

  20E13449 

   COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici.    

     Il Comune di Civitanova Marche ha indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno, 
di una unità con profilo professionale di istruttore amministrativo di 
categoria giuridica C, a tempo pieno, da assegnare in via principale ai 
servizi demografici. 

 La figura che ricoprirà il posto indicato è chiamata a svolgere in 
via principale le mansioni del profilo professionale messo a concorso. 

  Per partecipare al bando i candidati devono possedere i requisiti 
generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda, indicati nel bando integrale pubblicato sul sito web istituzio-
nale, all’albo pretorio dell’ente e sul sito web del sistema informativo 
della Provincia di Macerata, in particolare:  

 titolo di studio: diploma di istruzione di 2° grado di durata 
quinquennale; 

 conoscenza di una lingua straniera comunitaria scelta dal 
candidato; 

 conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 

 Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello alle-
gato all’avviso, reperibile sul sito web del Comune di Civitanova Mar-
che e nel sito web del sistema informativo provinciale (MC) e dovranno 
pervenire, pena la mancata ammissione, al servizio protocollo comu-
nale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche - P.zza XX Settembre 
n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC), entro e non oltre il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, a mezzo PEC, racco-
mandata con avviso di ricevimento ovvero presentate a mano presso il 
servizio indicato entro e non oltre l’orario di sportello del medesimo 
giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno festivo o non 
lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e lavorativo 
successivo. 

 Sono ammesse le domande trasmesse tramite PEC al seguente 
indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it 

 Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di sele-
zione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati 
potranno rivolgersi al servizio personale: tel. 0733/822-231-277. 

 Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona 
del dirigente dello stesso settore dott. Sergio Morosi. 

 L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati all’albo 
pretorio comunale, sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.
civitanova.mc.it - Sezione concorsi - e sul sito web del sistema infor-
mativo della Provincia di Macerata www.sinp.net   

  20E13348 

   COMUNE DI COPERTINO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di 
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, due posti riservati esclusivamente 
ai dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui 
alla legge n. 68/1999.    

     Il Comune di Copertino rende noto che, in applicazione della nor-
mativa di settore, viene indetta una procedura di mobilità volontaria, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
fiche ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
tre posti vacanti di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuri-
dica C, di cui due riservati esclusivamente ai dipendenti appartenenti 
alle categorie protette, da destinare agli Uffici comunali di Copertino 
(LE), di cui alla legge n. 68/99. 

 Il trasferimento mediante l’istituto della mobilità esterna è subordi-
nato al consenso dell’amministrazione di appartenenza. 

 L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal decreto legi-
slativo n. 198/2006 e dal decreto legislativo n. 165/2001. 

 I requisiti per l’ammissione al bando, nonché i termini e le moda-
lità per la presentazione della domanda, approvati con determinazione 
dirigenziale n. 1061 del 12 novembre 2020, verranno resi disponibili sul 
sito internet ufficiale del Comune di Copertino, www.comune.coper-
tino.le.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - voce «Bandi 
di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 
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 Per ulteriori informazioni gli aspiranti concorrenti potranno rivol-
gersi al responsabile del procedimento, sig. Spagnolo Cosimo Giuseppe, 
ufficio personale del Comune di Copertino, tel. 0832/938312 (orario 
ufficio); e-mail: giuseppe.spagnolo@comune.copertino.le.it, oppure 
visitare il sito www.comune.copertino.le.it - sezione «Amministrazione 
trasparente» - voce «Bandi di concorso».   

  20E13455 

   COMUNE DI DALMINE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di insegnante scuole dell’infanzia, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per la Direzione 3 - servizi alla 
persona.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
insegnante per le scuole dell’infanzia - categoria C - direzione 3 servizi 
alla persona - posizione economica 1 (CCNL funzioni locali). 

 Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando 
di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web 
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E13462 

   COMUNE DI DISO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore 1° - amministrazione 
generale - ufficio segreteria.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di colla-
boratore amministrativo, categoria giuridica B3, a tempo pieno ed inde-
terminato - trentasei ore settimanali - tramite mobilità esterna volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 da assegnare al 
settore 1° - amministrazione generale - ufficio segreteria del Comune 
di Diso. 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro 
e non oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblica-
zione del presente avviso all’albo pretorio del comune, sul sito inter-
net dell’ente e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di 
scadenza della presentazione della domanda sia festivo o coincidente 
con la chiusura degli uffici riceventi, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione alla sele-
zione è disponibile, unitamente allo schema di domanda di partecipa-
zione, sul sito istituzionale del Comune di Diso (https://www.comune.
diso.le.it/) all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione 
trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio segreteria e protocollo, telefonando al numero 0836/920724 o tra-
mite e-mail al seguente indirizzo: segreteria@comunediso.it   

  20E13337 

   COMUNE DI ERCHIE
      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di istruttore agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 
polizia locale.    

     Si rende noto che, con determinazione del responsabile del servizio 
n. 796 del 26 ottobre 2020, è revocato il bando di concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di istruttore agente di polizia locale, categoria C, posizione econo-
mica C1, settore polizia locale, approvato con determinazione n. 1057 
del 24 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 
del 21 gennaio 2020. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati 
che avevano presentato istanza di partecipazione alla suddetta proce-
dura entro la data di scadenza dei termini. 

 Il testo integrale del provvedimento di revoca è disponibile nella 
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito isti-
tuzionale del Comune di Erchie www.comune.erchie.gov.it   

  20E13461 

   COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indetermi-
nato e parziale 50%, per l’area amministrativa.    

     Si rende noto che, ai sensi della deliberazione di giunta comunale 
n. 36 del 16 giugno 2020 e in attuazione della determinazione n. 150 in 
data 10 novembre 2020 è indetta una selezione pubblica per la coper-
tura di un posto vacante, di categoria D d’accesso D1 e profilo pro-
fessionale istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato 
part-time 50% - presso l’area amministrativa del Comune di Fossato 
Serralta (CZ). 

 Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge previ-
sti per i pubblici dipendenti. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decor-
renti 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 è reperibile sul sito istituzionale:   www.comune.
fossatoserralta.cz.it 

 L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è ufficio personale 
del Comune di Fossato Serralta - tel. 0961/925393 - fax 0961/925610 
e-mail:   tecnico@comune.fossatoserralta.cz.it   - pec:   ufficio.tecnico.fos-
sato@asmepec.it   

  20E13512 

   COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di 

istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo 
indeterminato, uno a tempo pieno e uno parziale venti-
quattro ore, per il settore I - attività finanziarie, personale 
e politiche sociali.    

     È indetta una selezione pubblica di mobilità esterna volontaria per 
la copertura di due posti di categoria giuridica C1 istruttore ammini-
strativo contabile, presso il Settore I - attività finanziarie, personale e 
politiche sociali (ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   , decreto legislativo 
n. 165/2001), di cui:  

 un posto a tempo pieno e indeterminato; 
 un posto a tempo parziale ventiquattro/trentasei ore e 

indeterminato. 
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 L’avviso di selezione, in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle 
domande, le modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le 
ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.
comune.francavilla.ch.it 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 24,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale ter-
mine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente.   

  20E13457 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore I - attività finanziarie, perso-
nale e politiche sociali, di cui uno riservato al personale 
interno.    

     È indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti di istrut-
tore amministrativo direttivo, categoria giuridica D1 a tempo pieno e 
indeterminato presso il Settore I - attività finanziarie, personale e poli-
tiche sociali, di cui uno riservato al personale interno. 

 L’avviso di selezione, in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di presentazione delle 
domande, le modalità di svolgimento della selezione nonché tutte le 
ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.
comune.francavilla.ch.it 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 24,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale ter-
mine si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente.   

  20E13458 

   COMUNE DI GIACCIANO
CON BARUCHELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore - agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore - 
agente di polizia municipale appartenente all’area tecnica, categoria C, 
posizione economica C1, presso il Comune di Giacciano con Baruchella 
(RO), con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno per trentasei 
ore settimanali. Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione 
della giunta comunale n. 65 del 29 settembre 2020. I termini di presen-
tazione delle domande scadono entro trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Il bando integrale é pubblicato sul sito del Comune di Giacciano con 
Baruchella all’indirizzo: www.comune.giacciano.ro.it   

  20E13336 

   COMUNE DI LACCHIARELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, da parte del Comune di Lacchiarella, di quattro 
unità con il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria 
C1. 

 Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda 
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente   www.
comune.lacchiarella.mi.it    (percorso: Amministrazione trasparente - 
bandi di concorso). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Lac-
chiarella - piazza Risorgimento n. 1 - 20084 Lacchiarella, entro il ter-
mine perentorio dell’11 gennaio 2021, a pena di esclusione. Le modalità 
di inoltro sono indicate nel bando di concorso.   

  20E13510 

   COMUNE DI LARINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di operaio, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio, categoria B3. 

 Termine di scadenza del bando per il concorso è trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende 
protratto il primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Sito intenet Comune di Larino:   www.comune.larino.cb.it 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 

Comune di Larino, telefono 0874/828213.   

  20E13515 

   COMUNE DI LENO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area lavori pubblici e manutenzioni.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico da assegnare all’area lavori pubblici e manu-
tenzioni, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti 
indicati nel bando che si trova pubblicato sul sito internet del Comune 
di Leno. 

 Il calendario delle prove verrà reso noto mediante avviso pubbli-
cato all’albo pretorio del comune di Leno. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale del Comune 
all’indirizzo www.comune.leno.bs.it oppure potrà essere ritirato presso 
il Comune di Leno. La scadenza per la presentazione delle domande è 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune 
(tel. 030/90461); mail: protocollo@pec.comune.leno.bs.it   

  20E13454 
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   COMUNE DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per il settore polizia locale, con riserva 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
e a tempo pieno, di cinque unità di agente di polizia locale, categoria 
C, posizione economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali), da assegnare al 
settore polizia locale con riserva ai sensi degli articoli 1014 commi 3 e 
4 e 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modi-
fiche e integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso 
e inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzio-
nali - servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 
39 - 46100 Mantova, scade il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 12,30. Il 
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - 
https://www.comune.mantova.gov.it - sezione «Bandi di Concorso», 
nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (telefono 0376 338286/376889/338329/338283).   

  20E13851 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore delle attività amministrative e contabili, cate-
goria C, a tempo pieno e determinato mediante contratto 
di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, per il 
settore affari generali e istituzionali.    

     È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di 
istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, posizione 
economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali), mediante contratto di forma-
zione e lavoro della durata di dodici mesi, con prima assegnazione al 
settore affari generali e istituzionali. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso 
e inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzio-
nali - servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 
39 - 46100 Mantova, scade il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 12,30. Il 
bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - 
  https://www.comune.mantova.gov.it   - sezione «Bandi di Concorso», 
nonché nell’albo on-line dell’amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (telefono 0376 338286/376889/338329/338283).   

  20E13852 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore delle attività amministrative e contabili, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Mantova, concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione di un’unità a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore delle attività amministrative e contabili, categoria C, posizione 
economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali). 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e 
inviate al Comune di Mantova - settore affari generali e istituzionali - 
servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 39 - 46100 
Mantova, scade il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 12,30. Il bando inte-
grale è disponibile sul portale del Comune di Mantova -   https://www.

comune.mantova.gov.it   - sezione «Bandi di Concorso» nonché nell’albo 
on-line dell’amministrazione comunale. 

 Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizza-
zione (telefono 0376 338286/376889/338329/338283).   

  20E13853 

   COMUNE DI MARIANA MANTOVANA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria 
C/1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C/1, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Mariana Mantovana. 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà perve-
nire, a pena di esclusione, entro il termine di trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile all’albo    on-
line    del Comune di Mariana Mantovana (MN).   

  20E13466 

   COMUNE DI MEDICINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo inde-
terminato, per il servizio servizi finanziari e comunica-
zione, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della 
legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, 
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, 
da assegnare al servizio «servizi finanziari e comunicazione». 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 22 dicem-
bre 2020. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet   www.
comune.medicina.bo.it   e   www.nuovocircondarioimolese.it   nella sezione 
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione «Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso».   

  20E13978 

   COMUNE DI MERATE

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Merate ha modificato e riaperto i termini del bando 
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, 
pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre 2020. 

 Il testo integrale del bando modificato e la modulistica sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Merate: (www.comune.merate.lc.it 
→ concorsi) e all’albo pretorio on-line del comune.   

  20E13460 
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   COMUNE DI PALESTRINA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di operaio specializzato - giardiniere, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, 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 operaio specializzato - giardi-
niere, categoria B3 - posizione economica B3 - con riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 66/2010 
art. 1014 comma 3 e 4 e art. 678 comma 9; 

 Titolo di studio: assolvimento scuola dell’obbligo più attestato 
di qualificazione professionale nei servizi messi a concorso oppure 
diploma di istruzione professionale rilasciato da un istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado o altro titolo superiore equivalente ai ser-
vizi messi a concorso; 

 Presentazione delle domande entro trenta giorni successivi a quello 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune tele-
fono 06/95302223 o sul sito internet   www.comune.palestrina.rm.it   

  20E13442 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato - elettromeccanico, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato, 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 operaio specializzato - elettromec-
canico, categoria B3 - posizione economica B3 - con riserva a favore 
dei volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo 66/2010 
art. 1014 comma 3 e 4 e art. 678 comma 9; 

 Titolo di studio: assolvimento scuola dell’obbligo più attestato 
di qualificazione professionale nei servizi messi a concorso oppure 
diploma di istruzione professionale rilasciato da un istituto di istruzione 
secondaria di secondo grado o altro titolo superiore equivalente ai ser-
vizi messi a concorso; 

 Presentazione delle domande entro trenta giorni successivi a quello 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune tele-
fono 06/95302223 o sul sito internet   www.comune.palestrina.rm.it   

  20E13443 

   COMUNE DI PESCIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e 
pieno, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. funzioni locali 
2016/2018. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it - Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Pescia, 
tel. 0572/492229- 234.   

  20E13450 

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno, cate-
goria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it - Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Pescia, 
tel. 0572/492229 - 234.   

  20E13451 

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, cate-
goria C, posizione economica C1 - C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del 
Comune di Pescia: www.comune.pescia.pt.it - Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Pescia, 
tel. 0572/492229 - 234.   

  20E13452 

   COMUNE DI PISA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, cate-
goria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato pieno di quattro unità, categoria D, posizione 
economica D1, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo 
contabile - C.C.N.L. comparto funzioni locali; 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, 
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa   http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi   nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a 
tempo indeterminato» 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri 
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail 
  personale-assunzioni@comune.pisa.it   

  20E13447 
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   COMUNE DI RAPOLLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di comples-
sivi dodici posti di vari profili professionali e categorie, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e part-time (diciotto ore settimanali), per dieci 
posti di categoria giuridica C1, diversi profili professionali, un posto 
di categoria B1 - profilo professionale esecutore amministrativo (tempo 
indeterminato part time diciotto ore settimanali) ed un posto di categoria 
B1 - profilo professionale operatore tecnico (tempo indeterminato part 
time diciotto ore settimanali). L’avviso di selezione in formato inte-
grale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Rapolla:   www.comune.rapolla.pz.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 - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E13463 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

      Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di operaio specia-
lizzato - elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica.    

     Il dirigente III settore finanziario rende noto che in relazione al 
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
operaio specializzato, elettricista, area tecnica a tempo pieno e indeter-
minato - categoria B3, approvato con determinazione del dirigente del 
settore finanziario n. 130 RG 912 del 12 ottobre 2020 in esecuzione 
alla deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 21 luglio 2020 e pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del giorno 13 novembre 
2020, che il testo del bando, di cui sopra, è integrato con inserimento 
dell’art. 2-bis - Riserva dei posti «Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, 
e dall’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva pari all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente 
ad un volontario delle Forze armate». 

 Si dà atto che, a seguito delle suddette integrazioni, con determi-
nazione n. 157 del 18 novembre 2020, reg. 1037, è stabilito il differi-
mento dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso alle ore ore 23,59 del 19 dicembre 2020, ed è stata inserita la 
riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014. Resta confermato il restante con-
tenuto del bando di concorso approvato con determinazione n. 130 RG 
912 del 12 ottobre 2020 e pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito 
istituzionale del comune www.comune.roseto.te.it nella Sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, Sezione Bandi di concorso - Voce «Concorso 
Operaio Specializzato - Elettricista» e secondo le istruzioni riportate. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.roseto.te.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi 
tel. 085-89453652 - email: crisucci.antonietta@comune.roseto.te.it 

 Il responsabile unico del procedimento concorsuale ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: dott.ssa 
Antonietta Crisucci.   

  20E13538 

       Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio commercio.    

     Il dirigente III settore finanziario rende noto che in relazione al 
bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di personale nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1 da assegnare al settore II tecnico - servi-
zio III, commercio, demanio, occupazione suolo, impianti pubblicitari, 
mercati, Suap - archivio, approvato con determinazione del dirigente 
del settore finanziario n. 149 RG 958 del 27 ottobre 2020 in esecuzione 
alla deliberazione di Giunta comunale n. 174 del 21 luglio 2020 e pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del giorno 13 novembre 
2020, che il testo del bando, di cui sopra, è integrato con inserimento 
dell’art. 3-bis - Riserva dei posti «Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, 
e dall’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni 
di riserva pari all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente 
ad un volontario delle Forze armate.». 

 Si dà atto che, a seguito delle suddette integrazioni, con determina-
zione n. 158 RG 1038 del 18 novembre 2020, è stabilito il differimento 
dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso alle ore 23,59 del 19 dicembre 2020, ed è stata inserita la riserva 
dei posti ai sensi dell’art. 1014. Resta confermato il restante contenuto 
del bando di concorso approvato con determinazione n. 149 RG 958 
del 27 ottobre 2020 e pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito 
istituzionale del comune www.comune.roseto.te.it nella Sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, Sezione Bandi di concorso - Voce «Concorso 
istruttore direttivo amministrativo - servizio Commercio» e secondo le 
istruzioni riportate. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune   www.
comune.roseto.te.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi 
tel. 085-89453652 - email: crisucci.antonietta@comune.roseto.te.it 

 Il responsabile unico del procedimento concorsuale ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: dott.ssa 
Antonietta Crisucci.   

  20E13539 

   COMUNE DI SALA CONSILINA

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore 
vigile urbano, a tempo pieno ed indeterminato, per il set-
tore vigilanza.    

     Il Comune di Sala Consilina (SA) ha approvato, con determina del 
responsabile P.O. del settore polizia locale n. 57 del 29 ottobre 2020, la 
rettifica del bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore vigile urbano, categoria giuridica C1, a tempo pieno 
ed indeterminato il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 
29 settembre 2020. 

 L’integrazione riguarda l’art. 2, lettera   i)   «Requisiti per 
l’ammissione». 

 Pertanto è disposta la ripubblicazione del bando di concorso in 
oggetto, come rettificato, con riapertura dei termini di presentazione 
delle domande. 

 Fermo restando la validità delle domande già inoltrate a seguito 
della pubblicazione del precedente bando,la domanda di ammissione al 
concorso, redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato «A» 
del bando di concorso così come integrato, deve essere indirizzata, con 
le modalità indicate nel bando di concorso medesimo, al Comune di 
Sala Consilina - settore polizia locale - via Mezzacapo n. 44 - 84036 
Sala Consilina (SA), e pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
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blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», all’albo pretorio 
on line e sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina, nel link 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso integrato e rettificato con 
l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
procedura, nonchè il fac-simile della domanda di ammissione, sono 
pubblicati sul sito istituzionale:   http://www.comunesalaconsilina.it   
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore poli-
zia urbana: tel. 0975/525235-525237.   

  20E13349 

   COMUNE DI SALUSSOLA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa. 

 Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requi-
siti specificati nel bando, sono richiesti: diploma di maturità quinquen-
nale di scuola secondaria superiore. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro 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 e dello schema di domanda di ammis-
sione è disponibile sul sito internet del Comune di Salussola www.
comune.salussola.bi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - 
bandi di concorso.   

  20E13334 

   COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

quattro posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti 
di istruttore tecnico geometra, categoria C - C1, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica. 

 Il termine per la presentazione delle domande e corredate dei docu-
menti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione devono essere prodotte secondo lo 
schema di cui all’art. 3 dell’avviso, ovvero fac simile allegato. 

 Il testo dell’avviso sarà consultabile sul sito istituzionale del 
Comune di Santa Maria C.V.   

  20E13354 

   COMUNE DI SCAFA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto 
ore e determinato, per il servizio tecnico.    

     Si avvisa che il Comune di Scafa (PE) ha indetto una selezione 
per assunzione di una unità di personale a tempo part-time diciotto 
ore e determinato – istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione 

economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267/2000 e Successive modificazioni ed integrazioni, presso il ser-
vizio tecnico. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione (all. A 
dell’avviso) dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando e del modello di 
domanda sono reperibili al seguente link del sito del Comune di Scafa: 
  www.comune.scafa.pe.it   - area Amministrazione trasparente, bandi di 
concorso.   

  20E13456 

   COMUNE DI SIMERI CRICHI

      Proroga dei termini dei concorsi pubblici, per soli esami, 
per la copertura di tre posti di categoria C.    

     In riferimento ai concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, un posto di istruttore contabile e 
di un posto di istruttore tecnico, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 89 del 
13 novembre 2020, si rende noto che in considerazione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 in atto in tutto il territorio nazionale, il 
termine di presentazione delle domande è prorogato. 

 Pertanto, la scadenza per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è prorogato al giorno 28 dicembre 2020. 

 Le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni e modalità 
previste negli avvisi di selezione pubblica pubblicati in formato inte-
grale sul sito internet istituzionale del Comune al seguente indirizzo 
  www.comune.simericrichi.cz.it   .   

  20E13979 

   COMUNE DI STRADELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio 
demografico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato - servizio demografico. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candi-
dati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che 
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili 
nella sezione «Albo pretorio on line», «Amministrazione trasparente», 
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stra-
della:   www.comune.stradella.pv.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00 
alle 13,00. 

 Telefono: 0385 249227 Matteo Baldiraghi. 
 Telefono: 0385 249269 Andrea Guarnone.   

  20E13444 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo socio-assi-
stenziale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il servizio A.SA.E.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo socio assistenziale , 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato - servizio A.SA.E. 

 Al fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candi-
dati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che 
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili 
nella sezione «Albo pretorio on line», «Amministrazione trasparente», 
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stra-
della:   www.comune.stradella.pv.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00 
alle 13,00. 

 Telefono: 0385 249227 Matteo Baldiraghi. 
 Telefono: 0385 249269 Andrea Guarnone.   

  20E13445 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di vicecomandante della polizia locale, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore 
dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di vicecomandante della polizia locale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari 
delle Forze armate. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candi-
dati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che 
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili 
nella sezione «Albo pretorio on line», «Amministrazione trasparente», 
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stra-
della:   www.comune.stradella.pv.it     

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00 
alle 13,00. 

 Telefono: 0385 249227 Matteo Baldiraghi. 
 Telefono: 0385 249269 Andrea Guarnone.   

  20E13446 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato - servizio tecnico. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candi-
dati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che 
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili 
nella sezione «Albo pretorio on line», «Amministrazione trasparente», 
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stra-
della:   www.comune.stradella.pv.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00 
alle 13,00. 

 Telefono: 0385 249227 Matteo Baldiraghi. 
 Telefono: 0385 249269 Andrea Guarnone.   

  20E13448 

   COMUNE DI TOLLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico - qualifica autista macchine 
operatrici complesse e autista scuolabus, categoria B, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato part-time 50% (diciotto ore settimanali) di un 
posto di categoria giuridica B, posizione giuridica ed economica B3, 
con profilo professionale di collaboratore tecnico - qualifica autista 
macchine operatrici complesse e autista scuolabus. 

 I requisiti sono indicati nel bando di concorso. 
 Termine di presentazione domande: giorni trenta successivi alla 

data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito inter-
net del Comune di Tollo, all’indirizzo www.comune.tollo.ch.it, sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e presso l’ufficio di 
segreteria negli orari di apertura al pubblico. 

 Il responsabile del procedimento: dott.ssa Lucia Simona Rabottini.   

  20E13453 

   COMUNE DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventidue posti di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D1, con talune riserve.    

     È indetto con determinazione dirigenziale n. 2288 dell’11 novem-
bre 2020, bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di ventidue posti nel profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo - categoria D1 di cui sette posti riservati agli interni ai 
sensi dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, salva 
l’applicazione della riserva di cui all’art. 1014, comma 1, lettera   a)   del 
decreto legislativo n. 66/2010 - codice 02/2020. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere 
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è sca-
ricabile dal sito internet www.comune.venezia.it 

 Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere 
inviati all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.vene-
zia.it   

  20E13464 
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   COMUNE DI VIGGIÙ
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di agente di polizia locale motociclista, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di poli-
zia locale,  riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale 
motociclista, categoria C, posizione economica C1, presso il servizio 
di polizia locale del Comune di Viggiù operante in convenzione per la 
gestione associata del servizio di polizia locale interamente riservato a 
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 
3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande è entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile presso il comune e sul sito 
dell’ente www.comune.viggiu.va.it ove verranno inoltre indicate, con 
valore di notifica a tutti gli effetti, i candidati ammessi, le date, la sede 
delle prove e ogni altra comunicazione inerente al concorso. 

 Informazioni e/o chiarimenti: bernasconi.demografici@comune.
viggiu.va.it   

  20E13340 

   COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 

per soli esami, per la copertura di un posto di dirigente 
dell’area finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 3059 del 
12 novembre 2020 è disposta la modifica del bando di concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di dirigente dell’area finanziaria, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020. 

 Sono conseguentemente riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura concorsuale. 

 Nuovo termine di scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 
del 15 gennaio 2021. 

 Sono fatte salve le domande già presentate dai candidati entro il 
precedente termine di scadenza del 19 ottobre 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicati i requisiti di 
partecipazione, le modalità di presentazione della domanda e lo schema 
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Villafranca di Verona: 
www.comune.villafranca.vr.it - Sezione «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio per-
sonale del Comune di Villafranca di Verona - tel. 0456339160/161 
- e-mail: personale@comune.villafranca.vr.it   

  20E13333 

   COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO - 
LAMBRO E MINGARDO DI FUTANI

      Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura di undici posti di vari pro-
fili, a tempo pieno e determinato, tra cui un posto di istrut-
tore direttivo di area tecnica.    

     Si avvisa che è disposta la modifica dei requisiti di accesso, con 
contestuale riapertura dei termini di scadenza della presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per 

la copertura di un posto di istruttore direttivo di area tecnica, categoria 
D1 (codice   DAT)  , a tempo pieno e determinato, di cui all’avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre 2020. 

 All’esito di specifica istruttoria, con determinazione n. 68/D del 
12 novembre 2020, è disposta la modifica e la riapertura dei termini per 
la presentazione delle candidature, limitatamente al profilo di istruttore 
direttivo di area tecnica, categoria D1 (codice   DAT)  . Le candidature già 
presentate entro il termine di scadenza originario del 23 novembre 2020 
conservano validità, per tutti i profili a selezione. 

 Il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipa-
zione alla selezione, per il profilo di istruttore direttivo di area tec-
nica, categoria D1 (codice   DAT)   è fissato alle ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente www.cmbussento.it, nella sezione «Amministrazione traspa-
rente», sottosezione «Bandi di concorso» e, unitamente alle modalità/
schemi di presentazione delle domande di partecipazione, sulla piatta-
forma telematica https://cmbussento.selezionieconcorsi.it 

 Per informazioni, rivolgersi alla struttura direzionale della Comu-
nità montana «Bussento - Lambro e Mingardo», tel. 0974 985161 - 
interno 201.   

  20E13335 

   COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA
DI CLUSONE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici - patri-
monio - territorio, prioritariamente riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 
direttivo tecnico (area lavori pubblici - patrimonio - territorio), cate-
goria giuridica D, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate, per la Comunità montana Valle Seriana di Clusone (BG). 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale della Comu-
nità montana Valle Seriana di Clusone (www.cmvalleseriana.bg.it). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13338 

   UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’ufficio tecnico del Comune di 
Montefiorino.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo 
pieno e indeterminato al profilo professionale di un istruttore direttivo 
tecnico - categoria D1 (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare 
all’ufficio tecnico del Comune di Montefiorino. 
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 Scadenza presentazione domande: 13 gennaio 2021. 
  Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:  

  laurea magistrale o laurea specialistica:  
  diploma di laurea (DL) in:  

  ingegneria civile;  
  ingegneria edile;  
  ingegneria edile/architettura;  
  architettura;  

 laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/1999) in 
  28/S - Ingegneria civile;  
  4/S - Architettura e ingegneria edile;  
  3/S - Architettura del paesaggio.  

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 
bando di concorso. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/ 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  20E13465 

   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE
DI FRONTIERA DI UGGIATE TREVANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto bando di concorso pubblico per soli esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, catego-
ria di inquadramento C1 giuridico. I compiti, le mansioni e le funzioni 
relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla nor-
mativa vigente con particolare riferimento all’allegato   A)   del C.C.N.L. 
31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del comparto 
funzioni locali. 

 La scadenza di detto bando è entro il trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al con-
corso, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet dell’Unione dei comuni lombarda Terre di frontiera all’indi-
rizzo   www.terredifrontiera.co.it   nella sezione Amministrazione Traspa-
rente dedicata ai bandi di concorso.   

  20E13520  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA BRIANZA DI MONZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno indeterminato di un posto di assistente amministrativo, 
categoria C. 

 (Delibera del direttore generale n. 482 del 17 agosto 2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 37 del 9 settembre 2020 serie Avvisi e 
Concorsi. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC sviluppo risorse 
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale 
Elvezia n. 2 - 20900 Monza; tel. 039/2384224/4354. 

 Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indi-
rizzo:   www.ats-brianza.it   

  20E11185 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto con decreto n. 502 del 27 ottobre 2020, concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area   C)  . 

 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. 46 dell’11 novembre 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale di Man-
tova - via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/558) - 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 ATS>Bandi 
di Concorso.   

  20E13476 
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   AZIENDA OSPEDALIERA
DEI COLLI DI NAPOLI

      Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di chirurgia vascolare,  a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 674 del 
18 agosto 2020 di parziale rettifica del numero dei posti messi a con-
corso e dei requisiti specifici di ammissione, è stata disposta la riaper-
tura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 
un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia vascolare, in prece-
denza indetto con deliberazione n. 35 del 22 gennaio 2019, con conte-
stuale pubblicazione del bando di selezione all’uopo rettificato. 

 Per effetto di quanto innanzi, fatte salve le domande di parteci-
pazione al concorso in parola già prodotte entro i termini e secondo le 
modalità previste dal precedente avviso pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 47 del 14 giugno 2019, le domande di ammis-
sione all’espletamento della succitata procedura unitamente alla docu-
mentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del 
direttore generale dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei 
Colli», Via Leonardo Bianchi s.n.c., cap 80131 Napoli, solo ed esclusi-
vamente, pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel 
sito   https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it   , secondo le modalità 
indicate nel bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 202 del 19 ottobre 2020. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande 
sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
del presente avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami», con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia 
festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente suc-
cessivo non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi 
dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo 
le modalità innanzi indicate. 

 All’uopo si precisa che le domande di partecipazione in precedenza 
prodotte in conformità con il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 possono essere inte-
grate a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente 
avviso e fino alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, mediante annullamento della domanda precedentemente 
redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta consegna ed obbligo di concludere nuovamente la procedura 
cliccando su conferma ed invio e successivo «Invia iscrizione», con 
possibilità, se del caso, di accedere alla funzione «Richiedi assistenza». 

 Si ribadisce, infine, che il testo integrale del bando relativo alla 
suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di 
ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è stato 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 202 del 
19 ottobre 2020.   

  20E13523 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia, a 
tempo indeterminato.    

     Si comunica che con deliberazione n. 666 del 20 ottobre 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato medico di radioterapia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione 
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile 
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ 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» - e nel caso sia festivo il 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 Uffi-
ciale della Regione Campania del 2 novembre 2020, n. 221. 

 Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/ 
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via 
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00 
alle 13,00).   

  20E13474 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA

DI BOLOGNA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente amministrativo.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni del profilo professio-
nale di dirigente amministrativo. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/97 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì 
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Bologna, Policlinico di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.
aosp.bo.it/content/concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del Servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13656 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di 
microbiologia e virologia.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo professio-
nale di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/97 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì 
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Bologna, Policlinico di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.
aosp.bo.it/content/concorsiavvisi 
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 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del Servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13657 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente fisico, disciplina di 
fisica sanitaria.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni del profilo professio-
nale di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/97 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì 
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Bologna, Policlinico di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.
aosp.bo.it/content/concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del Servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13658 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di 
psicoterapia.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni del profilo professio-
nale di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/97 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì 
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Bologna - Policlinico di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.
aosp.bo.it/content/concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del Servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13659 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
cardiologia.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni del profilo professio-
nale di dirigente medico disciplina di cardiologia. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13660 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
endocrinologia.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo professio-
nale di dirigente medico disciplina di endocrinologia. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13661 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia e ostetricia.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo professio-
nale di dirigente medico disciplina di ginecologia e ostetricia. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13662 
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       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
audiologia e foniatria.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo professio-
nale di dirigente medico disciplina di audiologia e foniatria. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13663 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
professionale, categoria D, per il  settore statistico.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto alla procedura di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017, volto al superamento del precariato per la copertura di un 
posto del profilo professionale di collaboratore amministrativo profes-
sionale, settore statistico, categoria D. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando inte-
grale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito 
internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13664 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare, categoria D.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto alla procedura di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, volto al superamento del precariato per la copertura di un 
posto del profilo professionale di collaboratore professionale sanitario 
- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiova-
scolare, categoria D. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando inte-
grale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito 
internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13665 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale sani-
tario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto alla procedura di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 75/2017, volto al superamento del precariato per la copertura di 
un posto posto del profilo professionale di collaboratore professionale 
sanitario-tecnico di neurofisiopatologia, categoria D. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13666 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di collaboratore professionale sani-
tario - ortottista assistente di oftalmologia, categoria D.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto alla procedura di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, volto al superamento del precariato per la copertura di due 
posti del profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - 
ortottista assistente di oftalmologia, categoria D. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando inte-
grale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito 
internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13667 
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       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale sani-
tario - dietista, categoria D.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto alla procedura di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, volto al superamento del precariato per la copertura di un 
posto del profilo professionale di collaboratore professionale sanitario 
– dietista, categoria D. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13668 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale sani-
tario - podologo, categoria D.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto alla procedura di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, volto al superamento del precariato per la copertura di un 
posto del profilo professionale di collaboratore professionale sanitario 
– podologo, categoria D. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13669 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di collaboratore professionale sanitario 
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto alla procedura di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 
n. 75/2017, volto al superamento del precariato per la copertura di tre 
posti del profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001 e quanto riportato sul bando del concorso riservato. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
- Romagna del 2 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito inter-
net dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico 
di Sant’Orsola nella sezione concorsi   http://www.aosp.bo.it/content/
concorsiavvisi 

 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del perso-
nale all’indirizzo di posta elettronica   info-concorsibo@ausl.bologna.it   

  20E13670 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI 

D’ARAGONA DI SALERNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 128 
del 6 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di quattro posti di dirigente medico disciplina direzione 
medica di presidio ospedaliero presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona» di Salerno. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U. 
della Regione Campania n. 172 del 7 settembre 2020 e sarà scaricabile 
dal sito internet dell’azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana»   http://www.
sangiovannieruggi.it   link «concorsi» all’atto della pubblicazione sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  20E13980 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di neonatolo-
gia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 191 del 
18 settembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di quattro posti di dirigente medico disciplina neonatologia 
presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U. 
della Regione Campania n. 191 del 5 ottobre 2020 e sarà scaricabile 
dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana» http://www.
sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  20E13981 
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       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore dell’U.O.C. di pneumologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 357 del 
17 novembre 2020 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore 
dell’U.O.C. di pneumologia del P.O. «San Giovanni di Dio e Ruggi 
D’Aragona» di Salerno. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti gene-
rali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U. 
della Regione Campania n. 235 del 30 novembre 2020 e sarà scaricabile 
dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni 
di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana»   http://www.
sangiovannieruggi.it   link «concorsi» all’atto della pubblicazione sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  20E13982 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico di malattie infettive, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1483 del 
14 ottobre 2020 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
malattie infettive. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta 
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 43 del 22 ottobre 2020. 

 Per informazioni: S.C. Personale e legale - Asti - via Conte Verde 
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale: www.asl.at.it   

  20E13339 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

      Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore 
medico di struttura complessa.    

      È indetto presso l’Azienda sanitaria locale BT, avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, per il conferimento dei seguenti incarichi quin-
quennali di direttore medico di struttura complessa, come appresso:  

 un posto di direttore medico della UOC di neurochirurgia del 
presidio ospedaliero di Andria; 

 un posto di direttore medico della UOC di cardiologia del presi-
dio ospedaliero di Andria. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
ai succitati avvisi, redatte in carta semplice e corredate dei documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale de succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono stati pubbli-
cati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12 novem-
bre 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area 
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni/Mobilità/Concorsi/Perso-
nale Convenzionato», nella sede di Andria, 76123 - Via Fornaci, 201 
- telefono 0883/299433, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di mar-
tedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito web azienda le   www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani   - sezione Albo Pretorio - 
Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.   

  20E13983 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente 
medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     Sono riaperti i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per quattordici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, n. 67 del 28 agosto 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 47 del 19 novembre 2020 e in modo integrale 
sul sito   www.aslcn1.it   - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale gestione risorse umane, ufficio concorsi, telefono 0171/450771.   

  20E13522 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

      Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore dell’UOC Neurologia, per il 
presidio ospedaliero di Frosinone.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale ff n. 675 del 
20 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico di selezione - per titoli e 
prova colloquio - ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/97 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
UOC Neurologia P.O. Frosinone (DCA n. U00098/2020). 

 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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone 
- UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi 
snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - sito    internet    aziendale: www.
asl.fr.it   

  20E13559 
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       Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico 
quinquennale di direttore dell’UOC Chirurgia generale, 
per il presidio ospedaliero di Sora.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff n. 689 
del 22 ottobre 2020, parzialmente rettificata con provvedimento n. 702 
del 30 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e 
prova colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
UOC Chirurgia generale P.O. Sora (DCA n. U00098/2020). 

 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»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, 
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente 
seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone, tel. 07758821, sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  20E13561 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1246 del 30 ottobre 2020, che 
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico, a tempo pieno ed inde-
terminato, nella disciplina di neurochirurgia presso la ASL di Latina. 

  Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

  requisiti generali:  
 1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea; 

 2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle 
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio; 

 3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato 
escluso dall’elettorato attivo; 

 4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sen-
tenza passata in giudicato; 

  requisiti specifici:  
 1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e 

chirurgia; 
 2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 

professionale; 
 3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella 

disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equi-
pollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto mini-
steriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 4. essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

 5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018, art. 1 commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12, 
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e modificata dal decreto-
legge n. 162/2019 convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 «a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici 
veterinari regolarmente iscritti». 

 Domanda di ammissione. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istru-
zioni fornite dal presente bando. 

 Il candidato, per la presentazione in forma telematica della 
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certi-
ficata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse 
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici 
o privati). 

 Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico 
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi conte-
nute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto 
legislativo n. 82/2005. 

 La domanda si considererà presentata nel momento in cui il can-
didato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

 La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta 
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 142 del 
24 novembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, sul sito istituzionale 
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa 
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina, tel. 0773/6553968 
- 3481 - 6502.   

  20E13563 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa anestesia e ria-
nimazione del P.O. Perrino di Brindisi.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2031 del 30 set-
tembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - 
anestesia e rianimazione del P.O. «Perrino» di Brindisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 154 del 5 novembre 2020. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’area gestione personale - U.O. Assunzioni e concorsi, 
nella sede di Brindisi 72100 - via Napoli n. 8, tel. 0831 536718 - 536173 
- 536727 - 536784 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì, mer-
coledì e venerdì oppure inviare mail al seguente indirizzo:   areagestio-
nedelpersonale@asl.brindisi.it   oppure consultare il sito internet Sezione 
Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi.   

  20E13511 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2213 del 
26 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di aneste-
sia e rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 154 del 5 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute 
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 - tele-
fono 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail:   area-
gestionedelpersonale@asl.brindisi.it   

  20E13516 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di oncologia.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2190 del 
26 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di oncologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 154 del 5 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute 
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 - tele-
fono 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail:   area-
gestionedelpersonale@asl.brindisi.it   

  20E13517 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore della struttura complessa Direzione 
medica di presidio ospedaliero del P.O. di Ostuni.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2277 del 
29 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura com-
plessa - Direzione medica di presidio ospedaliero del P.O. di Ostuni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 154 del 5 novembre 2020. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’area gestione personale - U.O. «Assunzioni e Concorsi», 
nella sede di Brindisi 72100 - Via Napoli 8, telefono 0831 536718 - 
536173 - 536727 - 536784 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni 
lunedì , mercoledì e venerdì oppure inviare mail al seguente indirizzo: 
  areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it   oppure consultare il sito inter-
net Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL 
Brindisi.   

  20E13518 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2283 del 
2 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia 
e traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 154 del 5 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute 
Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area 
gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 - tele-
fono 0831/536718 - 536173 - 536727 - 536784 o mediante mail: area-
gestionedelpersonale@asl.brindisi.it   

  20E13519 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Neurologia del 
P.O. «Perrino» di Brindisi.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2029 del 30 set-
tembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
Neurologia del P.O. «Perrino» di Brindisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 154 del 5 novembre 2020. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’area gestione personale - U.O. «Assunzioni e Concorsi», 
nella sede di Brindisi 72100 - Via Napoli 8, telefono 0831 536718 - 
536173 - 536727 - 536784 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dei giorni 
lunedì , mercoledì e venerdì oppure inviare mail al seguente indirizzo: 
  areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it   oppure consultare il sito inter-
net Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL 
Brindisi.   

  20E13521 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore dell’UOC Gestione personale di 
assistenza.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 963 del 
13 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile di 
direttore di: U.O.C. Gestione personale di assistenza. 

 La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti moda-
lità: trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato 
all’indirizzo asl.rieti@pec.it 

 La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al 
direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro 
il trentesimo giorno successivo a quello 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 
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato 
per la presentazione delle domande è perentorio. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 279559.   

  20E13469 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura di trentotto posti di collaboratore profes-
sionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D.    

     Con deliberazione n. 869 del 14 ottobre 2020 è indetto concorso 
pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di trentotto posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario - tecnico di radiologia medica - categoria D, per 
le esigenze della Asl Roma 1 e dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Policlinico Umberto I. 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020 ed è disponibile sul sito 
aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione bandi e concorsi / con-
corsi ed avvisi. 

 La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  20E13560 

       Conferimento dell’incarico quinquennale eventualmente 
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore della 
unità operativa complessa SIMT e centro di produzione 
emocomponenti, per il Dipartimento dei laboratori.    

     Con deliberazione n. 868 del 14 ottobre 2020, è indetto avviso pub-
blico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferi-
mento di un incarico di durata quinquennale, eventualmente rinnovabile, 
per la copertura del posto di direttore della unità operativa complessa 
(U.O.C.) «SIMT e Centro di produzione emocomponenti» afferente al 
Dipartimento dei laboratori dell’Asl Roma 1. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 142 del 24 novembre 2020 ed è disponibile sul sito 
aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / 
concorsi ed avvisi. 

 La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  20E13562 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI TARANTO

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa di ortopedia, per il P.O. Occidentale    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2297 del 
10 novembre 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di direttore della struttura complessa di ortopedia presso il P.O. 
Occidentale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   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 Puglia n. 158 del 19 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet dell’Asl di Taranto - albo pretorio on-line - 
sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del perso-
nale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgi-
lio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786761 - dal lunedì al 
venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  20E13564 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della unità operativa complessa neurolo-
gia e UTN.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2249 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità 
operativa complessa neurologia e UTN. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certi-
ficata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’ U.O.C. Politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo, ufficio 
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.   

  20E13470 
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       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della unità operativa complessa di gastro-
enterologia ed endoscopia digestiva aziendale.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2254 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità ope-
rativa complessa gastroenterologia ed endoscopia digestiva aziendale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certi-
ficata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo, ufficio 
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.   

  20E13471 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’unità operativa complessa diagno-
stica per immagini.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2250 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità 
operativa complessa diagnostica per immagini. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certi-
ficata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’ U.O.C. Politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo, ufficio 
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.   

  20E13472 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’unità operativa complessa oculistica 
e rete territoriale.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2252 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità 
operativa complessa oculistica e rete territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certi-
ficata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’ U.O.C. Politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo, ufficio 
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.   

  20E13473 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale, di direttore della unità operativa complessa cardiolo-
gia per lo studio funzionale dell’elettrofisiologia.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2251 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità operativa 
complessa cardiologia per lo studio funzionale dell’elettrofisiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certi-
ficata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Lazio n. 143 del 26 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15 - Viterbo - ufficio 
concorsi, tel. 0761/236786 - 0761237331.   

  20E13782 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore dell’unità operativa complessa riabilita-
zione e rete territoriale.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2255 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità 
operativa complessa riabilitazione e rete territoriale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certi-
ficata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 143 del 26 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo, Via E. Fermi, 15, Viterbo - ufficio 
concorsi tel. 0761/236786 – 0761237331.   

  20E13783 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico, quin-
quennale di direttore della unità operativa complessa 
radioterapia.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2253 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità 
operativa complessa radioterapia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certifi-
cata prot.gen. asl.vt.it@legalmail.it - scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 143 del 26 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo - ufficio 
concorsi, tel. 0761/236786 - 0761237331.   

  20E13784 
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       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore della unità operativa complessa 
psicologia.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2257 del 27 ottobre 
2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’unità 
operativa complessa psicologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certi-
ficata   prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it   scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 143 del 26 novembre 2020. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Politiche e gestione delle 
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo, ufficio 
concorsi tel. 0761/236786 – 0761/237331.   

  20E13785 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di angiologia, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 204 del 16 ottobre 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di angiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 99 del 20 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E13344 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, 
disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 193 del 15 ottobre 2020, è 
indetta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di diri-
gente medico, disciplina di radiodiagnostica, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione deì requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 99 del 20 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E13345 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 220 del 23 ottobre 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 100 del 26 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E13346 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e 
tossicologia clinica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 232 del 29 ottobre 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di farmacolo-
gia e tossicologia clinica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documonti 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, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 101 del 30 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E13347 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C. Cardiologia Civitanova Marche, disciplina di 
cardiologia.    

     È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa: avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura com-
plessa - disciplina: cardiologia (quale direttore della U.O.C. Cardiologia 
Civitanova Marche). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 94 del 12 novembre 2020 e sarà disponibile anche 
nel seguente sito internet:   www.asur.marche.it   alla sezione «Bandi di 
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3». 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento 
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via 
Annibali n. 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel.0733/2572684).   

  20E13513 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C. Ortopedia e traumatologia Macerata, disciplina di 
ortopedia e traumatologia.    

     È indetto pubblico avviso per il conferimento del seguente incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa: avviso pubblico per 
il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura 
complessa - disciplina: ortopedia e traumatologia (quale direttore della 
U.O.C. Ortopedia e traumatologia Macerata). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. 94 del 12 novembre 2020 e sarà disponibile anche 
nel seguente sito internet:   www.asur.marche.it   alla sezione «Bandi di 
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento 
risorse umane - sede di Macerata dell’Area Vasta n. 3 - Asur Marche, via 
Annibali n. 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel.0733/2572684).   

  20E13514 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa chirurgia generale POC, disciplina di 
chirurgia generale.    

      È indetto avviso pubblico per il conferimento di:  
 incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «chi-

rurgia generale POC» – Disciplina: chirurgia generale 
 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 9 dicembre 2020 
e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it   

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale Concor-
dia n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - 
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13861 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, area 
medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di:  

 un dirigente medico - Disciplina: cardiologia (ruolo sanitario - 
profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina: cardiologia) 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 25 novembre 

2020 e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , 
sul sito: http//www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia, 
1 – 26100 CREMONA - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 – 
orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 

 oppure 
 presso l’Ospedale Oglio Po - Via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano 

di Casalmaggiore (CR) - tel. 0375281495 – orario per il pubblico: dal 
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; 
il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.      

  20E13862 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Procedura di stabilizzazione
dell’area personale del comparto    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni – area personale del comparto. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 
2 dicembre 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al 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». 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria terri-
toriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-522, 
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  20E13149 

       Procedura di stabilizzazione dell’area della dirigenza    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni – area della dirigenza. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 
2 dicembre 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al 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». 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria terri-
toriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-522, 
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  20E13150 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica 
di presidio ospedaliero, per la direzione medica di presidio 
Lomellina, sede di Vigevano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero con destinazione funzionale 
iniziale presso la direzione medica di presidio Lomellina - sede di Vige-
vano e possibilità di utilizzo presso le altri sedi delle direzioni mediche 
di presidio. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 
2 dicembre 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al 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». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipa-
zione a concorso pubblico per dirigente medico di direzione medica di 
presidio ospedaliero. 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. Risorse umane/concorsi – Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano – tel. 0381/333521-519-
522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  20E13151 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, o disci-
plina equipollente o affine per l’UOS oncologia Oltrepò, 
sede di Voghera.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di oncologia, o disciplina equipollente o disciplina affine, con 
destinazione funzionale iniziale presso l’UOS oncologia Oltrepò - sede 
di Voghera. 

 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 
2 dicembre 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite 
inoltro con procedura telematica scade al 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». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia – Viale Repub-
blica n. 34 – 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipa-
zione a concorso pubblico per dirigente medico di oncologia. 

  Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi:  

 U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria terri-
toriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333521-519-522, 
dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  20E13152 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO

DI SONDRIO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

sette posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico, disciplina di 
psichiatria. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi - in data 7 ottobre 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso pubblico è disponibile sul sito aziendale 
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo 
indeterminato. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0342 521.083.   

  20E13341 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
neurologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni di lavoro 
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di neuro-
logia presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblica-
zione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13648 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
malattie infettive.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro 
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di malattie 
infettive presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblica-
zione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13649 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto 
legislativo 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro nel 
profilo professionale di dirigente medico della disciplina di medicina 
fisica e riabilitazione presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblica-
zione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  .   

  20E13650 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di 
psicologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto 
legislativo 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro nel 
profilo professionale di dirigente psicologo della disciplina di psicolo-
gia presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblica-
zione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  .   

  20E13651 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di collaboratore professionale sani-
tario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto 
legislativo 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni di lavoro nel 
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
di neurofisiopatologia, categoria D presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblica-
zione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  .   

  20E13652 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore professionale - assistente 
sociale, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto 
legislativo 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro nel 
profilo professionale di collaboratore professionale - assistente sociale, 
categoria D presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblica-
zione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  .   

  20E13653 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
professionale - settore statistico, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto 
legislativo 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro 
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale 
- settore statistico, categoria D presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblica-
zione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  .   

  20E13654 
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       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
professionale - settore legale, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto 
legislativo 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro 
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale 
- settore legale, categoria D presso l’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso   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 sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna   www.ausl.bologna.it   dopo la pubblica-
zione del bando sulla   Gazzetta Ufficiale  .   

  20E13655 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di dirigente psicologo, disciplina di 
psicologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di tre posizioni di lavoro 
nel profilo professionale di dirigente psicologo della disciplina di psi-
cologia presso l’Azienda USL di Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Imola www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione 
del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13647 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di operatore tecnico specializzato di cucina, cate-
goria BS.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 due posti di operatore tecnico specializzato di cucina, categoria BS. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 384 del 4 novembre 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuri-
dica del personale – ufficio concorsi – dell’Azienda U.S.L. di Reggio 
Emilia, Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia – tel. 0522/ 335171 - 
339422 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi 
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, con-
corsi, incarichi.   

  20E13018 

   ESTAR

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, area medica e delle 
specialità mediche, per la direzione della struttura com-
plessa medicina interna San Jacopo II dell’Azienda Usl 
Toscana Centro.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR 
n. 461 del 6 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta sele-
zione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnova-
bile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo di dirigente medico 
disciplina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) 
per la direzione della struttura complessa medicina interna San Jacopo 
II dell’Azienda USL Toscana Centro (163/2020/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di ESTAR solo tramite pec personale all’indirizzo: 
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 208 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 47 
del 18 novembre 2020 e può essere consultato sul sito internet di 
ESTAR all’apertura termini di presentazione domande. 

 Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi 
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsion-
line@estar.toscana.it   

  20E13467 

   FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE 
DEI TUMORI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a 
tempo indeterminato, per la S.C. Oncologia medica 1.    

     Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 13 novem-
bre 2020, n. 466DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato di dirigente 
medico, disciplina oncologia, da assegnare alla s.c. oncologia medica 1. 



—  96  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9611-12-2020

 Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, 
datate e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documenta-
zione richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e R.s. set-
tore giuridico, della Fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori» 
via G. Venezian n. 1, 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12.00 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - parte prima, 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile 
   on-line    sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione 
Concorsi. Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente alla s.c. 
risorse umane e R.s., settore giuridico, ai numeri 02/23902255-2523, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.30, oppure inviare una pec all’indirizzo concorsi@pec.istituto-
tumori.mi.it   

  20E13557 

   FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA 
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA

GABRIELE MONASTERIO DI PISA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiolo-
gia, a tempo indeterminato.    

     Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica 
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di 
un posto nel profilo di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia. 

 La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo 
delle ore 12 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si veda la data di 
scadenza riportata sul bando). 

 Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile 
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet 
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. gestione e politiche del personale della Fonda-
zione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, Località Montepepe 
54100 - Massa (tel.: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.   

  20E13351 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a 
tempo indeterminato.    

     Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica 
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è bandito il seguente 
avviso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di dirigente medico, disciplina di 
pediatria. 

 La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo 
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si veda la data 
di scadenza riportata sul bando). 

 Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile 
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet 
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fonda-
zione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, Località Montepepe 
54100 - Massa (tel. 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.   

  20E13475 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI

DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente medico, disci-
plina di anestesia e rianimazione per le esigenze dell’INMI «L. Spal-
lanzani» IRCCS. Il termine per la presentazione delle domande redatte 
su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 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 Ufficiale della Regione Lazio n. 140 del 19 novembre 
2020; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.
it sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane - 
via Portuense n. 292 - 00149 Roma, tel. 0655170210.   

  20E13468 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente ingegnere biomedico.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai sog-
getti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto 
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo 
professionale di dirigente ingegnere biomedico presso l’Istituto ortope-
dico Rizzoli. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna del 2 dicembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di con-
corso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi 
- via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079935-6079936) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito    internet    dell’isti-
tuto:   www.ior.it   - sezione Lavora con noi - Bandi di concorso.   

  20E13558  
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 ALTRI ENTI 
  AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA AD PERSONAM DI PARMA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cento-
quarantotto posti di infermiere, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di centoquarantotto posti di infermiere, categoria giuri-
dica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, 
con raccolta delle domande di partecipazione esclusivamente in forma 
telematica. 

 Il concorso unico è indetto in forma congiunta tra undici Asp - 
Aziende dei servizi alla persona della Regione Emilia-Romagna. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico e 
le modalità di partecipazione, sono riportati nel bando pubblico inte-
grale, disponibile, unitamente al collegamento per la compilazione della 
domanda on-line, sul sito istituzionale di Asp    Ad Personam   , sezione 
Concorsi e Selezioni www.adpersonam.pr.it 

 Termine di presentazione della domanda: entro il termine perento-
rio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13786 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA DELIA REPETTO
DI CASTELFRANCO EMILIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di operatore socio-sanita-
rio (OSS), categoria B, CCNL funzioni locali. 

 Scadenza presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda 
ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo 
integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale:   www.
aspdeliarepetto.it   Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E13671 

   ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

      Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la coper-
tura di un posto di CPS fisioterapista, categoria D, a tempo 
determinato per dodici mesi, per il presidio di Cosenza.    

     In esecuzione della determina n. 283/DGEN del 31 luglio 2020, 
è indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione 
a tempo determinato per mesi dodici di un collaboratore professionale 
sanitario fisioterapista, categoria D, per il presidio IRCCS INRCA di 
Cosenza - Ricerca, a supporto del progetto di ricerca «SI ROBOTICS». 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite 
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS 
INRCA - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello 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. Per le 
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione 
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accet-
tante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi 
documenti tramite posta elettronica certificata. 

 In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC 
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC istitu-
zionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it). 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 99 del 20 ottobre 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione 
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. 
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi / Avvisi.   

  20E13342 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di CPS fisioterapista, categoria D, a tempo 
determinato per dodici mesi, per il Presidio di Cosenza.    

     In esecuzione della determina n. 157/DGEN del 17 aprile 2020, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato per mesi dodici di un collaboratore professionale sanitario 
fisioterapista, categoria D, per il presidio IRCCS INRCA di Cosenza. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite 
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS 
INRCA - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le 
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione 
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accet-
tante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi 
documenti tramite posta elettronica certificata. 

 In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di 
PEC utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC 
istituzionale(  inrca.protocollo@actaliscertymail.it  ). 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 99 del 20 ottobre 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione 
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. 
Margherita, 5 ( tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi / Avvisi.   

  20E13343 
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       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale sanitario fisio-
terapista, categoria D, a tempo determinato della durata 
di dodici mesi, per il presidio di Cosenza.    

     In esecuzione della determina n. 157/DGEN del 17 aprile 2020, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato per mesi dodici di un collaboratore professionale sanitario 
fisioterapista, categoria D, per il presidio IRCCS INRCA di Cosenza. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite 
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS 
INRCA - via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN) - entro e non oltre 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le 
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione 
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accet-
tante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi 
documenti tramite posta elettronica certificata. 

 In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di 
PEC utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC 
istituzionale(  inrca.protocollo@actaliscertymail.it  ). 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Calabria n. 99 del 20 ottobre 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione 
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. 
Margherita, 5 ( tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi / Avvisi.   

  20E13350 

   ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA 
VENEZIANE DI VENEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventidue posti di infermiere, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, con riserva del 50% dei posti al personale 
interno e quattro posti in favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di ventidue posti di infermiere a tempo pieno ed indetermi-
nato, con riserva del 50% dei posti al personale interno e con riserva di 
quattro posti in favore dei militari volontari congedati,    ex    articoli 1014 
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico pre-
visto per la categoria D del CCNL funzioni locali. 

  Il concorso viene svolto da I.P.A.V., per l’inserimento per comples-
sivi ventidue posti di infermiere presso i propri centri servizi:  

 Antica Scuola dei Battuti - Mestre - via Spalti n. 1; 
 Contarini - Mestre - via Cardinal Urbani n. 4; 
 San Lorenzo - Venezia - sestiere Castello al numero 5071; 
 Zitelle - Venezia - isola della Giudecca in Calle Ospizio 54/s. 

 Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale 
www.ipav.it nella sezione «amm. Trasparente/bandi di concorso». 

 La domanda di partecipazione al concorso nonché i relativi alle-
gati devono essere presentati esclusivamente on-line, utilizzando la 
piattaforma fornita dalla società Randstad Italia S.p.a., a cui I.P.A.V. 
ha affidato la fase di raccolta delle candidature, disponibile alla pagina: 
https://selezione.pa.randstad.it/selezioniipav a pena di esclusione, entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , per 
estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del giorno di 
scadenza. Il termine è perentorio. 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al servizio 
risorse umane dell’ente - San Marco, 4301 - cap 30124 - Venezia, tele-
fonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5217441-462 oppure 
041/5072195 negli orari lunedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00; il mar-
tedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00 - giorni festivi infrasetti-
manali esclusi.   

  20E13477  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

DI BIELLA

      Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di trenta posti di operatore 
socio sanitario, categoria BS.    

     In riferimento al bando di concorso pubblico per titoli ed esami, a 
trenta posti di operatore socio sanitario, Categoria BS, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020, si comunica che la com-
missione esaminatrice ha stabilito il seguente calendario delle prove 
d’esame, escludendo lo svolgimento della preselezione:  

 Prova pratica 

 I candidati ammessi al concorso, di cui all’elenco pubblicato sul 
sito Aziendale ASL BI   www.aslbi.piemonte.it    - sezione lavora con noi 

– concorsi, dovranno presentarsi alla prova pratica secondo il seguente 
calendario, nelle sessioni sotto indicate:  

 Da ABA a BOLOG 

 18 gennaio 2021, alle ore 14,00 presso il locale del Biella 
Forum - Ingresso principale, via Buscaglione n. 2 Biella; 

 Da BON a CIUR 

 19 gennaio 2021, alle ore 8,00 presso il locale del Biella 
Forum - Ingresso principale, via Buscaglione n. 2 Biella; 

 Da CIV a EMM 

 19 gennaio 2021, alle ore 14,00 presso il locale del Biella 
Forum - Ingresso principale, via Buscaglione n. 2 Biella; 

 Da ENA a GRU 

 20 gennaio 2021, alle ore 14,00 presso il locale del Pala 
Pajetta - Ingresso principale, via Pietro Paietta n. 49 Biella; 
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 Da GUA a MAL 
 21 gennaio 2021, alle ore 8,00 presso il locale del Pala 

Pajetta - Ingresso principale, via Pietro Paietta n. 49 Biella; 
 Da MAM a NOG 

 21 gennaio 2021, alle ore 14,00 presso il locale del Pala 
Pajetta - Ingresso principale, via Pietro Paietta n. 49 Biella; 

 Da NOL a REA 
 25 gennaio 2021, alle ore 8,00 presso il locale del Biella 

Forum - Ingresso principale, via Buscaglione n. 2 Biella; 
 Da REH a STRA 

 25 gennaio 2021, alle ore 14,00 presso il locale del Biella 
Forum - Ingresso principale, via Buscaglione n. 2 Biella; 

 Da STRI a ZUN 
 26 gennaio 2021, alle ore 14,00 presso il locale del Biella 

Forum - Ingresso principale, via Buscaglione n. 2 Biella; 
 L’elenco dei candidati idonei alla prova pratica, ammessi alla prova 

orale e le modalità per lo svolgimento della stessa saranno consultabili 
sul sito internet dell’ASL BI di Biella www.aslbi.piemonte.it sezione 
concorsi/concorsi a partire dal giorno 16 febbraio 2021. 

 Prova orale 
 I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi dal 

giorno 22 febbraio 2021 secondo il calendario che verrà pubblicato sul 
sito aziendale. 

 La sede della prova orale verrà comunicata con le medesime 
modalità. 

 A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un docu-
mento personale di identità valido. 

 Nessuna comunicazione individuale sarà inviata agli aspiranti 
relativamente alla procedura concorsuale di che trattasi. Per qualsiasi 
informazione riguardante il concorso i candidati sono invitati a fare rife-
rimento esclusivamente al sito Aziendale ASL BI di Biella.    

  20E13925 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di 
operatore socio sanitario, categoria BS.    

     Si rende noto ai candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
presso l’Azienda sanitaria locale VCO di Omegna, per quindici posti di 
operatore socio sanitario, categoria BS, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, che le vigenti disposizioni 
normative riguardanti l’emergenza sanitaria in atto non hanno consen-
tito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti 
dal bando di concorso. Pertanto, le modalità di espletamento e la data 
delle prove d’esame o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati 
con successivo avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021 e 
sul sito dell’ASL VCO (www.aslvco.it - sezione concorsi). Si conferma 
inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei requisiti previ-
sti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul 
sito dell’ASL VCO (www.aslvco.it - sezione concorsi), mentre a coloro 
che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà data comunica-
zione a mezzo raccomandata a.r.   

  20E13565 

   CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEI 
GIORNALISTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

DI TRIESTE

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collabora-
tore di amministrazione, area C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si comunica il calendario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, presso il consiglio regionale dell’Ordine dei 
giornalisti del Friuli-Venezia Giulia di una unità di personale, area C, 
posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto funzioni centrali (   ex    
C.C.N.L. comparto degli enti pubblici non economici) con il profilo 
professionale di collaboratore di amministrazione (avviso pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020). 

 La commissione esaminatrice riunita il 28 ottobre 2020, ha stabi-
lito che le prove scritte si terranno presso l’Ordine dei giornalisti del 
Friuli-Venezia Giulia (Trieste, Corso Italia 13) l’8 gennaio 2021 con 
inizio alle ore 10,00. La durata della prima prova - elaborato scritto - 
sarà nel tempo massimo di due ore a partire dalle 10,00 sino alle 12,00, 
e per la seconda prova - quesiti a risposta multipla - si stabilisce il tempo 
massimo di una ora a partire dalle 14,30 sino alle 15,30. 

 I candidati sono convocati per le operazioni di identificazione a 
partire dalle ore 9,30. 

 Per sostenere la prova ciascun candidato dovrà presentarsi munito 
di idoneo documento di riconoscimento e della domanda di partecipa-
zione stampata e sottoscritta. Al fine di contrastare la diffusione del 
COVID-19 i candidati dovranno inoltre presentarsi alle prove muniti 
di dispositivi di sicurezza individuale (mascherine), evitare assembra-
menti e rispettare il distanziamento interpersonale durante le operazioni 
di identificazione. 

  Il giorno della prova i candidati saranno inoltre sottoposti alla 
misurazione della temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 
37.5° ai fini dell’accesso ai locali in cui si svolgerà la prova di concorso 
e saranno tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale attesteranno:  

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 
 di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID-19; 
 di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone 

risultate positive al COVID-19 nei quattordici giorni precedenti. 

 I candidati assenti nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato per le 
prove scritte saranno esclusi dal concorso. 

 Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 11/20. 

 La graduatoria redatta a seguito dell’espletamento delle prove 
scritte verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 
  www.odg.fvg.it 

 Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso tale comunicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E13290 
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   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

       Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di funzionario 
amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari.    

     Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo del Dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, 
sono sospese. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 22 gennaio 2021, sarà data conferma delle 
date e verranno rese note le modalità di svolgimento delle prove preselettive del concorso di dieci posti nel profilo professionale di funzionario 
amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

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

  20E14287 

   SENATO DELLA REPUBBLICA

      Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami,
a sessanta posti di Coadiutore parlamentare.    

     Ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del 
Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 
dell’8 ottobre 2019, saranno oggetto di pubblicazione - della quale sarà altresì data tempestivamente informazione ai candidati - nell’applicazione 
informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it di cui all’art. 3, comma 1 del bando di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti ai 
sensi degli articoli 7, 9 e 10 del bando medesimo, e, comunque, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021.   

  20E14126  
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