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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette 
Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell’Ae-
ronautica militare, di cui nove nel Corpo sanitario aero-
nautico e otto nel Corpo del genio aeronautico - 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 modificazioni; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modi-
fiche e integrazioni e relative disposizioni per l’adeguamento dell’or-
dinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non-
ché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/
CE» e successive modificazioni; 

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

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

 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equi-
parazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi 
pubblici; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «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 e 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 il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

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

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

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

 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 n. 94/46/CE, recante il 
regolamento generale sulla protezione dei dati; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Dispo-
sizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle 
Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 
31 dicembre 2012, n. 244»; 

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

 Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Dispo-
sizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge 
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in 
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lettera   a)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021 - 2023 (legge di bilancio 2021); 

 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» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge 
17 luglio 2020, n. 77; 

 Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Pre-
scrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per 
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di 
polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a prevenire pos-
sibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19; 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio 
2021 dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti auto-
rizzati per l’anno 2021 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; 

 Vista la lettera M_D ARM001 REG2021 0043211 del 30 aprile 
2021, con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di 
indire per l’anno 2021 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina 
di diciassette ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Ae-
ronautica, di cui nove del Corpo sanitario aeronautico e otto del Corpo 
del genio aeronautico; 

 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, per la 
nomina di diciassette tenenti in servizio permanente nei ruoli normali 
dell’aeronautica militare:  

   a)   concorso per la nomina di nove tenenti nel ruolo normale del 
Corpo sanitario aeronautico; 
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   b)    concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del 
Corpo del genio aeronautico così ripartiti:  

  1) uno nella categoria fisica;  
  2) due nella categoria chimica;  
  3) cinque nella categoria elettronica.  

 I posti messi a concorso di cui al punto 1, lettera   a)  , qualora non 
ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, 
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello specifico 
concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente 
punto 1, lettera   b)   e viceversa. 

 2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei concorsi 
di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la 
Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà, in rela-
zione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in 
aumento a uno o a più dell’altro concorso di cui allo stesso comma 1, 
secondo la relativa graduatoria di merito. 

  3. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono 
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari 
che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio senza demerito 
nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, ai sensi 
dell’art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:  

    a)   due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   a)  ;  
    b)   due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   b)  .  

 4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera   a)  , 
ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un 
posto 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. 

 5. Resta impregiudicata per l’amministrazione della Difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal 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 conteni-
mento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministra-
zione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa che avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 6. 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. 

 7. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di 
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente 
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni 
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere ses-
sioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti 
internet www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.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 i citta-
dini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 4, comma 1:  

   a)    non abbiano superato il giorno del compimento del:  
 1) 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’Eser-

cito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che hanno com-
pletato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali inferiori delle 
Forze di completamento delle stesse Forze armate, ai sensi dell’art. 653, 
comma 1, lettera   a)   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 2) 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei 
carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali infe-
riori delle Forze di completamento della stessa Arma, ai sensi dell’art. 653, 
comma 1, lettera   b)   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 3) 35° anno di età se non appartenenti alle predette categorie; 

   b)   siano in possesso della cittadinanza italiana; 
   c)   godano dei diritti civili e politici; 
   d)   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 provvedi-
mento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi discipli-
nari o di inattitudine alla vita militare a esclusione dei proscioglimenti 
per inidoneità psico-fisica ovvero mancato superamento del corso for-
mativo di base; 

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

   f)   non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

   g)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   h)   abbiano tenuto condotta incensurabile; 
   i)   non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle isti-

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

    j)    siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:   
  1) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico: 

LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concor-
renti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 
della professione di medico chirurgo;  

  2) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico:  
 categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in 

fisica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica), LM-58 
(classe delle lauree magistrali in scienze dell’universo),), LM-72 (classe 
delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione); 

 categoria chimica: LM-54 (classe delle lauree magistrali in 
scienze chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze e 
tecnologie della chimica industriale); 

 categoria elettronica: LM-32 (classe delle lauree magi-
strali in ingegneria informatica), LM-18 (classe delle lauree magistrali 
in informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza 
informatica). 

 Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo 
il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali, 
come indicato dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

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

 In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presenta-
zione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione 
probante; 

 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’am-
missione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati 
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondi-
zionato quali ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dell’Ae-
ronautica militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi arti-
coli 10 e 11. 
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 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per 
quelli di cui ai precedenti comma 1, lettera   a)   dovranno essere mante-
nuti fino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente e durante 
la frequenza del previsto corso applicativo.   

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

     1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione 
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del 
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line 
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attra-
verso il sito internet www.difesa.it area siti di interesse, link concorsi 
e scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet https://intranet.sgd.
difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx 

 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da 
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consen-
tirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale 
militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda 
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale 
per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del 
concorso. 

  3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i concor-
renti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell’ambito del 
Sistema pubblico di identità digitale (SPID) da un gestore riconosciuto 
e con le modalità fissate dall’agenzia per l’Italia digitale (AgID) oppure 
svolgere le procedure guidate di registrazione, descritte alla voce «istru-
zioni» del portale con una delle seguenti modalità:  

   a)   senza    smart card   : fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente 
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

   b)   con    smart card   : mediante carta d’identità elettronica (CIE) 
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconosci-
mento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto 
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi 
dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure 
mediante credenziali della propria 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 
al    softwa   re e alla configurazione necessaria per poter operare effica-
cemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previ-
sti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai 
concorrenti. 

 4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in pos-
sesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio 
profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, 
presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di inte-
resse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di 
smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura 
di recupero delle stesse, attivabile 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  . Se il termine coincide con un 
giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di 
presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rila-
sciato dal sistema automatizzato. 

 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della 
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla 
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. 

 I candidati, al momento della compilazione della domanda di par-
tecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato pdf o 
jpeg con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei docu-
menti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della 
valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle atte-
stanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito 
all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura 
del candidato assegnare a tali    files    il nome corrispondente al certificato/
attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, 
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 

 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono 
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza 
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video 
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta 
acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla 
presentazione alla prima prova concorsuale. Con l’inoltro della candi-
datura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i 
dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta verrà automatica-
mente salvata nell’area personale del profilo utente nella sezione «I miei 
concorsi» e sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente. 
L’esibizione di tale ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta, 
del messaggio di notifica dell’avvenuta presentazione della domanda. 

 4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del por-
tale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di 
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modi-
ficata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di 
acquisizione on-line delle domande. Con il nuovo invio della domanda 
il sistema procederà anche all’aggiornamento automatico della ricevuta 
della stessa salvata nell’area personale del profilo utente. 

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

 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si 
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di 
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari 
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e 
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data 
notizia con avviso pubblicato nel portale, secondo quanto previsto dal 
successivo art. 5. 

 In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di sca-
denza 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. 

 7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non con-
sentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione gene-
rale per il personale militare provvederà a informare i candidati con 
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determina-
zioni adottate al riguardo. 

 8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati 
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il 
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le infor-
mazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indi-
cate nei precedenti commi del presente articolo, 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 (in quanto il conferimento di tali dati è obbligato-
rio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume 
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere 
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino 
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
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 11. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza, 
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzio-
nale (non   PEC)    indicato dal concorrente in sede di compilazione della 
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del per-
sonale alle loro dipendenze. Tali comandi, per il personale dell’Eser-
cito, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, dovranno 
provvedere:  

   a)    se in servizio a:  
 1) redigere, per ciascun concorrente, apposito documento 

caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presen-
tazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente 
motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale dell’Aeronau-
tica militare - anno 2021»; 

  2) predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, 
la seguente documentazione in copia conforme:  

  stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra;  
  attestazione e dichiarazione di completezza;  
  libretto personale o cartella personale.  

 La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di 
trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di con-
formità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce 
parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.
it» della Direzione generale per il personale militare che provvederà a 
consegnarla alla commissione esaminatrice; 

   b)   se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo 
alinea della precedente lettera   a)   da trasmettere, unitamente ad apposita 
lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione 
di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al ter-
mine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.
difesa.it» della Direzione generale per il personale militare che provve-
derà a consegnarla alla commissione esaminatrice. 

 12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina mili-
tare, fatto salvo l’obbligo per i comandi dei concorrenti in servizio di 
redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratte-
ristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la 
partecipazione ai concorsi all’11^ Divisione della Direzione generale 
per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese 
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione 
generale per il personale militare.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

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

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

 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 5, i candidati 
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della 
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti 
ecc.) mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclu-

sivamente un account di PE - all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un 
account di PEC - all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando 
il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file 
formato pdf o jpeg con dimensione massima di 3   Mb)   di un documento 
di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

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

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso 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 «RN_AM_2021_3S».   

  Art. 6.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
   a)   due prove scritte; 
   b)   valutazione dei titoli di merito; 
   c)   accertamenti psico-fisici; 
   d)   prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale; 
   e)   prova orale; 
   f)   l’accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
   g)   prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di 

una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel bando. 
 I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e prove dovranno 

presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconosci-
mento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Am-
ministrazione dello Stato. 

 2. Durante il periodo di svolgimento delle prove e accertamenti di 
cui al precedente comma 1, i concorrenti non fruiranno di vitto e allog-
gio a carico dell’Amministrazione. 

 3. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale 
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasce-
ranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al 
comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i 
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il 
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli 
accertamenti stessi.   

  Art. 7.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
   a)   la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso, 

per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la forma-
zione della graduatoria di merito; 

   b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i 
due concorsi; 

   c)   la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per i 
due concorsi. 

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

   a)   per il concorso per la nomina di nove tenenti nel ruolo 
normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   a)  : 

 un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
 due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di cui 

almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri; 
 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. 
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 La medesima commissione potrà essere integrata da uno o più 
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qua-
lità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole mate-
rie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa; 

   b)   per il concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del 
Corpo del genio aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  : 

 un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
 due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di cui 

almeno uno del Corpo del genio aeronautico e almeno uno per ogni 
categoria posta a concorso, membri; 

 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. 

 La medesima commissione potrà essere integrata da uno o più 
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qua-
lità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole mate-
rie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione stessa. 

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

    a)   un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colon-
nello, presidente;  

    b)   due o più ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, 
membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione può avvalersi del supporto di personale 
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno 
all’amministrazione. 

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

    a)   un ufficiale di grado non inferiore a, 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, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti 
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione può avvalersi del supporto di personale 
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno 
all’amministrazione.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

      1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di 
esclusione dovranno sostenere le seguenti prove scritte:  

   a)    per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:  
 prima prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta 

multipla; 
 seconda prova, consistente nello svolgimento di un elaborato 

con quesiti a risposta sintetica; 
   b)    per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico cate-

gorie chimica, fisica ed elettronica:  
 prima prova, consistente nello svolgimento di un elaborato 

con quesiti a risposta sintetica attinenti al programma delle rispettive 
prove orali; 

 seconda prova - cultura tecnico scientifica, consistente nello 
svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica attinenti 
al programma delle rispettive prove orali, su specifiche materie di 
dettaglio. 

 Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi pro-
grammi sono riportati negli allegati B e C, che costituiscono parte inte-
grante del presente decreto. 

 Dette prove si svolgeranno presso il centro di selezione dell’Aero-
nautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) - via Tenente 
Colonnello Mario di Trani, orientativamente tra il 25 e il 28 ottobre 
2021, sia per i concorrenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)   che per 
i concorrenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , secondo il calenda-

rio che verrà reso noto, con le modalità indicate al precedente art. 5, 
comma 1 del presente decreto, presumibilmente entro il trentesimo 
giorno dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui 
al precedente art. 4, comma 1. 

 2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun 
preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni previsti, muniti di docu-
mento di riconoscimento e di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
Coloro che risulteranno 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 ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi 
di cui al precedente art. 1, comma 7 e all’art. 259, comma 4 del decreto-
legge n. 34/2020. 

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

 4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà 
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30. La 
media dei punteggi conseguiti sarà utile per la formazione della gradua-
toria di cui al successivo art. 13. 

 Al fine di snellire i procedimenti e accelerare le operazioni di cor-
rezione dei quesiti, la commissione correggerà una delle due prove e 
si asterrà dal correggere l’altra prova per coloro i quali non avessero 
raggiunto il punteggio minimo prescritto. 

 La Direzione generale per il personale militare, a partire indicati-
vamente entro il mese novembre 2021, pubblicherà nell’area comunica-
zioni del portale concorsi, l’esito delle prove scritte, ivi compreso, per 
coloro che hanno superato le citate prove, il diario di convocazione per 
i successivi accertamenti di cui agli articoli 10 e 11. La predetta comu-
nicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.   

  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 2 valuteranno, 
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli con-
correnti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commis-
sioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno 
a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, 
in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il 
riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valu-
tazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno 
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 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e 
caratteristica. 

 È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su cia-
scuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell’allegato D, che costitu-
isce parte integrante del presente decreto, ai fini della loro corretta valu-
tazione 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 
nell’art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all’attività pubbli-
cistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti 
internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati 
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL 
-    Uniform resource locator   ) necessari per raggiungere nella rete la pub-
blicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, 
dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno pro-
durne copia all’atto della presentazione alla prova scritta. 

 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta com-
missione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carat-
tere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di merito pos-
seduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso, per i quali i concorrenti hanno fornito, 
entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una 
delle modalità suindicate. 
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 3. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a un 
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel sopracitato 
allegato D.   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al rico-
noscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incon-
dizionato quali ufficiali nei ruoli normali dell’Aeronautica militare. Gli 
stessi accertamenti, nonché le prove di efficienza fisica e l’accertamento 
attitudinale di cui al successivo art. 11, avranno luogo orientativamente 
tra il 13 e il 17 dicembre 2021 presso l’Istituto di medicina aerospa-
ziale di Roma, viale Piero Gobetti n. 2 e presso il Centro di selezione 
dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia. I concor-
renti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei 
documenti indicati nel successivo comma 2. Coloro che non si presen-
teranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, 
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie 
previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e all’art. 259, 
comma 4 del decreto-legge 34/2020. Le sedi e le date di svolgimento 
di tali prove saranno rese note con avviso inserito nell’area pubblica 
della sezione comunicazioni del portale concorsi, nonché nel sito www.
difesa.it La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i concorrenti. 

  2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di 
medicina aerospaziale di Roma, dovranno consegnare i seguenti docu-
menti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:  

   a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto rilasciato in data non anteriore ai tre 
mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici 
(solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica 
l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di medicina aero-
spaziale dell’Aeronautica militare); 

   b)    originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici 
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanita-
ria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale 
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sani-
tario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad 
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:  

 1) emocromo completo; 
  2) ves;  
  3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, 

anti-HBc e anti-HCV;  
  4) glicemia;  
  5) creatininemia;  
  6) colesterolemia;  
  7) trigliceridemia;  
  8) transaminasemia (GOT e   GPT)  ;  
  9) bilirubinemia totale e frazionata;  
  10) gamma GT;  
  11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;  
  12) attestazione del gruppo sanguigno;  

   c)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio 
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di 
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emoliti-
che, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idio-
sincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di 
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 

   d)   referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di 
presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l’esito del    test    
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

   e)   originale o copia conforme del certificato medico in corso di 
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per 
l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella 
B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero 

per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle 
selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a 
quella di presentazione alle prove fisiche, rilasciato da un medico appar-
tenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da un medico 
di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio 
sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico spe-
cializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione 
di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso; 

   f)    solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, 
presentare:  

 1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con moda-
lità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti 
psico-fisici; 

 2) referto attestante l’esito del    test    di gravidanza (mediante 
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la 
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 

 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. La 
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti deter-
minerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta 
eccezione per quelli di cui alla lettera   a)  . 

 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   b)    
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accer-
terà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:  

   a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare 
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite previsti 
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto 
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con 
le modalità previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispet-
torato generale della sanità militare, citata nelle premesse. I predetti 
parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare 
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare; 

   b)   apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con 
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tol-
lerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sulla media 
delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto pre-
visto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva 
bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della 
Direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I    deficit    neurosensoriali riscontrati 
sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili 
qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB; 

  4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne 
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impe-
dimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite spe-
cialistiche e gli accertamenti sottoelencati:  

   a)   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, se lesivi del decoro dell’uniforme o della 
dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento; 

   b)   visita cardiologica con ECG a riposo; 
   c)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   d)   visita oculistica; 
   e)   visita psichiatrica; 
   f)   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); 

   g)   controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
   h)   analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
   i)   dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi 

(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività 
enzimatica; 

   j)   ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o 
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
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 Nel caso in cui si rendesse 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 la dichiarazione di cui all’allegato F, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 

 Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare 
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto 
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informa-
zione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in con-
formità a quanto riportato nell’allegato G, che costituisce parte inte-
grante del presente bando. 

 5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta 
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere 
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi 
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concor-
renti il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità 
previste dal presente articolo, la commissione procederà alla convoca-
zione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione 
della graduatoria di cui al successivo art. 13. Se in occasione della 
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta 
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   b)   ne darà 
notizia alla Direzione generale per il personale militare che ammetterà 
d’ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una sola volta, ai 
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo 
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo 
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza 
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data 
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le 
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduato-
ria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza 
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di forma-
zione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

 Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra, saranno 
immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini 
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno 
presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell’ambito 
del corso originario verrà determinata, ove previsto, sulla base del pun-
teggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di forma-
zione. Gli effetti economici della nomina decorreranno. In ogni caso, 
dalla data di effettivo incorporamento. 

 6. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il 
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla 
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti 
eseguiti. 

  7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:  
   a)   non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste 

dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di ini-
doneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applica-
tiva emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 

   b)   ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale 
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per 
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio 
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto mini-
steriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indi-
pendentemente 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 n. 109/2010, richiamata nelle premesse al 
bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato H del bando. 

  8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono 
comprovati:  

    a)   stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasio-
nale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;  

    b)   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 applicativo;  

    c)   malformazioni e infermità    comunque incompatibili con la fre-
quenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio 
permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare. 

  9. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concor-
rente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi:  

    a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo nor-
male del Corpo sanitario/Genio aeronautico», con l’indicazione del pro-
filo sanitario;  

    b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo 
normale del Corpo sanitario/Genio aeronautico», con l’indicazione 
della causa di inidoneità.  

 10. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti psico-
fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente 
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientifi-
camente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere 
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo 
svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, né 
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare 
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti 
i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psico-
fisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esi-
genze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere 
gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I con-
correnti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la 
prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal 
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

 11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo. 
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori 
prove concorsuali. 

 12. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario 
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare 
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso l’Istituto di 
medicina aerospaziale, devono esibire il relativo verbale contenente il 
giudizio espresso dalla preposta commissione. La Commissione medica 
disporrà a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati 
al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente 
concorso.   

  Art. 11.
      Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali    

     1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti 
psico-fisici, dovranno presentarsi il giorno successivo presso il Centro 
di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia 
(Roma) - via Tenente Colonnello Mario di Trani, per essere sottoposti, 
a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera 
  c)  , a una serie di prove, con le modalità riportate nell’allegato I, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, intese ad accertare il 
possesso dei requisiti attitudinali necessari per l’espletamento delle fun-
zioni e degli incarichi previsti nello specifico ruolo, come da direttiva 
tecnica della Forza armata al momento vigente. Le prove prevedono 
anche l’accertamento dell’efficienza fisica consistente nell’effettua-
zione di flessioni addominali, corsa piana di 1000 metri e piegamenti 
sulle braccia, i cui elementi di dettaglio sono indicati nell’allegato L 
che costituisce parte integrante del presente decreto; a tal proposito i 
concorrenti dovranno portare a seguito appropriata tenuta ginnica. 
Eventuali modificazioni delle date di svolgimento di detti accertamenti 
saranno rese note mediante avviso pubblicato sul portale dei concorsi di 
cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti 
e per tutti i concorrenti. Coloro che risulteranno 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 ferme restando le salvaguardie 
previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e all’art. 259, 
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 

 2. Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata presunta 
di due giorni, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun con-
corrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà 
comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Per-
tanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
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 3. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere   b)   
e   c)   dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero della difesa 
- Direzione generale per il personale militare - I Reparto 1   a    Divisione 
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale dell’Esercito 
n. 186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla data di completamento 
degli accertamenti.   

  Art. 12.
      Prove orali    

     1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica e 
all’accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove 
orali, indicativamente nel mese di gennaio 2022. Le sedi e le date di 
svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso inserito nell’area 
pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi. La predetta 
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 

 2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno 
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano 
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza mag-
giore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al 
precedente art. 1, comma 7 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge 
n. 34/2020. 

 3. Le modalità di svolgimento e il programma della prova orale 
sono riportati nei citati allegati B e C. 

 4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ripor-
tato una votazione non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione 
della graduatoria di cui al successivo art. 13. 

 La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il 
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 

 5. I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreché lo 
abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, soster-
ranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la prova orale 
facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua scelta tra il fran-
cese, lo spagnolo e il tedesco) indicata nella domanda stessa, con le 
modalità riportate nei citati allegati B e C. 

  Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua 
straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto 
conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:  

    a)   da 0 a 20,999/30: punti 0;  
    b)   da 21/30 a 23,999/30: punti 1;  
    c)   da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;  
    d)   da 27/30 a 30/30: punti 2.    

  Art. 13.
      Graduatorie di merito    

      1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei 
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni 
esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conse-
guito da ciascun candidato, ottenuto sommando:  

    a)   la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;  
    b)   il punteggio riportato nella prova orale;  
    c)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;  
   d)   il punteggio espresso in trentesimi attribuito alla prova orale 

di lingua inglese; 
   e)   l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale 

facoltativa di lingua straniera. 
 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della 

riserva dei posti per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio 
senza demerito nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica 
militare e della riserva del posto a favore del coniuge e dei figli super-
stiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici 
superstiti, del personale delle Forze armate e di Polizia deceduto in ser-
vizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 

15 marzo 2010, n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del 
servizio/dovere è da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per 
il personale proveniente dagli ufficiali ausiliari. I posti riservati, se non 
ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di 
altri concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel 
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di 
merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concor-
renti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o 
in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza 
di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane d’età, 
in applicazione del secondo 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. 

 4. Saranno dichiarati vincitori -purché non siano sopravvenuti gli 
elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto- i 
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si colloche-
ranno utilmente nella graduatoria di merito. 

 5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel 
portale dei concorsi e nel giornale ufficiale del Ministero della difesa.   

  Art. 14.
      Nomina    

     1. I vincitori del concorso di cui al precedente art. 13, comma 4, 
saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale, 
rispettivamente, del Corpo sanitario aeronautico e del Corpo del Genio 
aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nei relativi decreti 
presidenziali di nomina, che saranno immediatamente esecutivi. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della 
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2, comma 2, lettera   b)   del 
presente decreto. 

 3. I vincitori -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impe-
ditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto- saranno invitati 
ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del 
corso applicativo di cui al successivo comma 4. 

 4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un corso applicativo di 
durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite 
dallo Stato maggiore dell’aeronautica. 

  All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno con-
trarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso 
medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso 
applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca 
della nomina. Inoltre, gli stessi, dovranno presentare, pena revoca della 
nomina, copia della documentazione comprovante l’avvenuta iscri-
zione all’albo dell’ordine dei medici, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018. Detti ufficiali 
saranno sottoposti a visita di incorporamento al fine di accertare il man-
tenimento dei requisiti psico-fisici previsti per il reclutamento. Inoltre, 
saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vacci-
nale, secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in materia di 
protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al per-
sonale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A 
tal fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:  

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

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

 Il personale sottoposto -secondo i rispettivi ordinamenti- a obbli-
ghi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare 
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obbli-
ghi rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 
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 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 messi a concorso risulteranno non 
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per 
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo 
l’ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13. 

 5. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio 
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potrà frequentare 
il corso applicativo sarà rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi 
dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applica-
tivo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità 
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto 
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria 
di fine corso. 

 7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il 
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in 
congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno ritorno ai ruoli 
di provenienza. In quest’ultimo caso il periodo di durata del corso sarà 
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio. 

 8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza 
del corso applicativo, e agli idonei non vincitori potrà essere chiesto 
di prestare il consenso all’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. 15.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del pre-
sente decreto, la Direzione generale per il personale militare provve-
derà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti 
la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di par-
tecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente 
prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del già citato decreto presidenziale 28 dicembre 
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà 
la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.   

  Art. 16.
      Esclusioni    

     1. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere in 
ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei prescritti 
requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale 
in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la 
nomina.   

  Art. 17.
      Spese di viaggio - Licenza    

     1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle 
prove di cui all’art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, 
fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati 
i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e prove, nonché quelli 
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il 
rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza 
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure fra-
zionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le 
prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti 
e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza 
straordinaria sarà computata 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 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 elet-
tronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito isti-
tuzionale 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 disposi-
zioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera   d)   e 
paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7; 

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

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

 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, 6 luglio 2021 

 Il direttore generale: RICCA   
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 Allegato A 
(art. 4, comma 11 del bando) 

 
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 

MATRICOLARE E CARATTERISTICA 
 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

 
Prot. n.______________________ 
 
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________ 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ . 

 
 
A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^ 

DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 
RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2020 

 
^^^ ^^^ ^^^ 
1. Si invia la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato pdf) del 

(2)__________________________________________, partecipante al concorso in oggetto. 
2. Si attesta che la suddetta copia è conforme agli originali custoditi agli atti di questo 

(4)_________________________. 
 

 
 

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO 
 
__________________________________________ 

– 
^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa; 
(2) indicare il grado, il Corpo, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente; 
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi 

di omonimia; 
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.  
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Allegato B 
(Artt. 8 e 12 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA 

DI 9 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO 

 
 
1. PROVE SCRITTE (art. 8 del bando) 

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte: 
a) 1^ prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, attinenti al programma 

della prova orale.  
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali 
dovranno rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e 
comunicati prima dell’inizio della prova stessa.  

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica, 
riguardanti argomenti del programma della prova orale. 
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali 
dovranno rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e 
comunicati prima dell’inizio della prova stessa 
 

2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione  delle  capacità  professionali 
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, in particolare sugli 
argomenti per ciascuna materia specificati: 
a) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente 

domande su ogni argomento di clinica medica, compresa la eventuale valutazione di un caso 
clinico presso una  struttura  sanitaria  dedicata, nonché domande su argomenti di medicina 
d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso medico e 
per la rianimazione. 
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza 
pratica dei metodi semiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta 
formulazione diagnostica; 

b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente 
domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la eventuale valutazione di un 
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di 
chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso 
chirurgico. 
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza 
pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta 
formulazione diagnostica; 

c) igiene: 
- concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione; 
- concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi; 
- regolamento sanitario internazionale, organizzazione della prevenzione nel Servizio 

Sanitario Nazionale;  
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- prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica; 
- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi; 
- epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffusive: 

malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni 
streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva; 

 

 
malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter 
pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione 
alimentare; 
malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, 
infezioni  da  chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi 
erpetiche;  
zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, 
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa; 
malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla; 
malattie tropicali  e  parassitarie: malaria,  amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, 
teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;  

- igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti; 
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari; 
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari; 
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili; 
- metodiche di potabilizzazione delle acque; 
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento; 
- smaltimento dei rifiuti liquidi; 
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di 
 benessere termico; 
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
 sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 

d) medicina legale: 
- nesso di causalità; 
- facoltà di curare; 
- referto e rapporto giudiziario; 
- sopralluogo giudiziario;  
- identificazione; 
- condizioni di punibilità; 
- consenso informato; 
- responsabilità professionale del medico; 
- tossicologia; 
- il danno alla persona in sede penale e in sede civile; 
- l'accertamento della realtà della morte - morte cerebrale; 
- tanatologia forense; 
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- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali; 
- lesioni da arma da fuoco; 
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento; 
- la diagnosi generica, di specie ed individuale, di sangue; 
- interdizione e inabilitazione; 
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie; 
- omissione di soccorso; 
- infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni plurimi nell'infortunistica del 
 lavoro; 
- protezione dell'invalidità ed assistenza assicurativa; 
- causalità di servizio; 

e) lingua straniera obbligatoria: la prova consisterà in una conversazione e in una traduzione, 
 a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore di lingua inglese. 

 
3. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando) 

La prova consisterà in una conversazione e in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le 
seguenti: francese, tedesca e spagnola). 

 
AVVERTENZA 

Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove 
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti. 
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Allegato C 
(Artt. 8 e 12 del bando) 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA 

DI 8 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO 

 
1. PROVE SCRITTE  (art. 8 del bando) 

a) 1^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con 
quesiti a risposta sintetica, attinenti al programma della prova orale nelle seguenti materie: 
- categoria “chimica”: chimica organica; 
- categoria “fisica”: fisica, 
- categoria “elettronica”: argomenti tecnici di base. 

b) 2^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con 
quesiti a risposta sintetica, riguardanti argomenti del programma della prova orale tratti dalle 
seguenti materie: 
- categoria “chimica”: chimica fisica e inorganica; 
- categoria ”fisica”: matematica; 
- categoria “elettronica”: argomenti tecnici specialistici. 
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti ai quali dovranno rispondere i 
concorrenti saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima 
dell’inizio della prova stessa. 

 
2. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 

La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali 
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, diverse a seconda della 
categoria per la quale il concorrente ha chiesto di partecipare, in particolare sugli argomenti per 
ciascuna materia specificati: 
a) CATEGORIA “CHIMICA” 

1) Chimica fisica e inorganica: 
- atomi e molecole; 
- cenni di meccanica quantistica; 
- legami chimici; 
- la prima legge della termodinamica: energia; 
- termochimica; 
- seconda e terza legge della termodinamica: entropia e probabilità termodinamiche; 
- lo stato gassoso: gas ideali e reali; 
- gli stati condensati della materia; 
- passaggi di stato e diagrammi di stato; 
- le soluzioni: ideali e reali; 
- dissociazione gassosa; 
- teoria cinetica-molecolare dei gas; 
- equilibri chimici omogenei ed eterogenei; 
- energia libera ed equilibri chimici; 
- le soluzioni elettrolitiche; 
- acidi e basi; 
- equilibri multipli in soluzioni di elettroliti; 
- potenziali elettrodici e pile; 
- elettrolisi; 
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- conducibilità elettrolitica; 
- corrosione; 
- cinetica chimica; 
- catalisi e fenomeni di superficie; 
- reazioni chimiche; 
- il sistema periodico: chimica degli elementi; 
- cenni di chimica nucleare e radiochimica; 
- trattazione termodinamica di sistemi a più componenti; 
- proprietà elettriche e magnetiche delle molecole; 
- principali tecniche analitiche strumentali; 
- stato solido, cristalli, celle elementari ed analisi a diffrazione dei Raggi X. 

2) Chimica organica: 
- considerazioni generali sui composti del carbonio; 
- gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione; 
- alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni; 
- stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali; 
- reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani; 
- alcheni: struttura e preparazioni; 
- reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame del carbonio; 
- alchini; 
- sistemi insaturi coniugati; 
- spettroscopia nel visibile e nell’ultravioletto; 
- composti aromatici: il fenomeno delI’aromaticità; reazione dei composti aromatici 

con gli elettrofili; 
- metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici: risonanza magnetica 

nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di 
massa; 

- composti organici alogenati e composti organometallici; 
- alcooli, fenoli ed eteri; 
- reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione; 
- aldeidi e chetoni; 
- acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico; 
- sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici; 
- ammine; 
- composti eterociclici. 

3) Chimica applicata: 
- teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico riferimento a quelli 

strumentali) dei seguenti materiali: 
a) materiali metallici (leghe di alluminio e di magnesio, leghe di titanio, superleghe, leghe di 

rame, acciai); 
b) materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti 

vernicianti); 
c) materiali compositi organici (cenni); 
d) carburanti e combustibili; 
e) lubrificanti minerali e sintetici auto e avio; 
f) esplosivi e propellenti (cenni); 
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- caratteristiche salienti dei comparti ambientali e loro interazione dinamica; 
- trasformazioni dei composti chimici nei comparti ambientali (cenni); 
- i principali inquinanti ambientali (organici e inorganici); 
- contaminazione ad opera di composti chimici nei diversi comparti ambientali; 
- principali tecniche di campionamento, analisi, monitoraggio e bonifica dei siti inquinati 

(cenni). 

b) CATEGORIA “FISICA” 
1) Matematica; Teoria ed applicazioni di: 

- insiemi, algebra lineare, matrici e determinanti; 
- successioni e limiti del campo reale; 
- funzioni reali e continue di una variabile reale. Derivate; 
- fondamenti del calcolo differenziale; 
- serie numeriche e serie di funzioni; 
- integrazione per le funzioni di una variabile; 
- equazioni differenziali ordinarie; 
- spazi metrici: successioni e limiti; 
- derivate e differenziali delle funzioni di più variabili; 
- funzioni implicite e sistemi di funzioni; 
- integrali curvilinei; 
- integrazione delle forme differenziali lineari e delle funzioni di due e tre variabili. 

2) Fisica: 
- i tre principi della dinamica; 
- lavoro, teorema delle forze vive; 
- conservazione dell’energia; 
- forze di attrito; 
- statica e dinamica dei fluidi; 
- temperatura e calore; 
- teoria cinetica dei gas; 
- equazione di stato dei gas perfetti e comportamento dei gas reali; 
- 1° principio della termodinamica; 
- calori specifici; 
- 2° principio della termodinamica; 
- ciclo di Carnot; 
- entropia; 
- elementi di moti vibratori ed onde elastiche; 
- teoria dei campi classici; 
- campo elettrico, campo magnetico ed elettromagnetismo; 
- equazioni di Maxwell; 
- emissione, propagazione ed assorbimento delle onde elettromagnetiche e corpo nero; 
- ottica geometrica e fisica. 

c) CATEGORIA “ELETTRONICA”  
1) Argomenti tecnici di base: 

- Sicurezza delle Reti di calcolatori 
generalità sulle reti informatiche; 
tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione; 
basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti; 
comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso; 
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conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la 
creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti; 
meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi. 

- Sistemi operativi 
generalità sui sistemi operativi 
architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di 
scheduling, gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file 
system, protezione e sicurezza nei sistemi operativi. 

- Ingegneria del software 
progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione; 
metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e 
valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il 
controllo di configurazione; 
validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo; 
principi di progettazione del SW in funzione della sicurezza. 

- Sistemi informativi 
problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con 
particolare riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità 
ed interoperabilità, alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai 
guasti, al controllo della concorrenza e alla gestione della sicurezza; 
modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e 
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e 
fisica delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data 
warehousing. 

2) Argomenti tecnici specialistici 
- Digital Forensics 

Computer Forensics; 
Network Forensics; 
Mobile Forensics; 
Internet Forensics. 

- Malware Analysis 
analisi statica per architetture Intel a 32 e 64 bit; 
analisi dinamica per architetture Intel a 32 e 64 bit; 
social Engineering e OSINT. 

- Big data Analysis 
modello no SQL; 
tecniche di machine learning e soft-computing, di programmazione logica, di data 
visualization e tecnologie del web semantico. Comprensione degli ambiti di 
applicazione di ciascuna tecnica e conoscenza delle metodologie di progettazione 
e valutazione dei sistemi di supporto alle decisioni (DSS). 

- Sistemi di controllo industriale 
metodologie per la progettazione di reti per Automazione Industriale e 
comprensione di tecniche che si applicano in maniera trasversale ad un gran 
numero di problematiche, tipicamente dei sistemi real-time e dei sistemi 
distribuiti; conoscenza degli scenari e degli ambiti applicativi delle reti; 
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tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che mirano alla 
realizzazione di sistemi di controllo sia analogici che digitali. Comprensione del 
funzionamento e dell’utilizzo di dispositivi, sensori ed attuatori, quali elementi 
caratterizzanti un sistema di controllo a ciclo chiuso; 
tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo industriale sia per la 
gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di sistemi distribuiti orientati al 
monitoraggio a alla supervisione di processi industriali. Comprensione delle 
potenzialità delle tecnologie informatiche disponibili per lo sviluppo di 
applicazioni industriali sia per l’automazione che per la gestione di sistemi di 
monitoraggio e supervisione. 

 
 

4. PROVA ORALE OBBLIGATORIA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando) 
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore di lingua inglese. 
 

5. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando) 
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto 
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le 
seguenti: francese, tedesca e spagnola). 

 
AVVERTENZA 

 
Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove 
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti. 
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Allegato D 
(art. 9, del bando) 

 
TITOLI DI MERITO 

 
 
1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai 

concorrenti, alla data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, attribuendo 
i punteggi a fianco di ciascuno indicati: 

a) titoli militari (fino a punti 2/30): 
- diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle Scuole Militari: punti 1/30; 
- aver svolto servizio quale Ufficiale in Ferma Prefissata: punti 1/30; 
- aver svolto servizio quale Ufficiale Medico, di cui all’arruolamento straordinario a  

domanda: punti 1/30;  

b) voto della laurea prevista per la partecipazione al (fino a  punti 1/30): 
voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30; 
voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30; 
voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30; 
voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30; 

c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di 
ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a punti 7/30): 
1) per i concorrenti ai posti del Corpo Sanitario Aeronautico:  

- dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 0,50/30; 
- specializzazioni di particolare interesse per la Forza Armata: 

Malattie dell’apparato cardiovascolare, Psichiatria, Otorinolaringoiatria, 
Anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, Neurologia, Chirurgia 
generale, Ortopedia e traumatologia: punti 6/30; 

- tutte le altre specializzazioni medico-chirurgiche previste dal Decreto 
Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68: punti 1,5/30; 

- corsi di perfezionamento universitario o equiparati, in area medico-chirurgica e 
master di II livello in area medico-chirurgica, post-lauream: punti 1/30; 

- corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità 
(PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3/30 per ogni 
corso, fino a un massimo di 1,8/30 complessivamente. 

2) per i concorrenti del corpo del Genio Aeronautico: 
- per la categoria Fisica: attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o 

dagli Enti militari italiani di formazione e addestramento i cui percorsi formativi 
siano stati valutati dal Rappresentante Permanente per l’Italia presso 
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) corrispondenti a quelli definiti 
dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici: punti 0,50/30; 

- per le categorie Elettronica, fisica e Chimica: 
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il 
concorso a cui si partecipa: punti 2/30; 
per ogni master afferente alla professionalità richiesta per il concorso a cui si 
partecipa: punti 1/30; 
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il 
concorso a cui su partecipa: punti 3/30; 
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ciascun corso\certificazione afferente alla professionalità richiesta da valutare a 
cura della commissione esaminatrice: punti 1/30; 

3) titoli a fattor comune per tutti i Corpi e le Categorie a concorso: pubblicazioni edite a   

 
stampa (solo se allegate alla domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti 
attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che siano 
riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di 
specializzazione (punti da 0,20/30 a 1/30 per ciascuna pubblicazione , fino a un massimo di 
3/30 complessivamente). La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente 
motivata in relazione alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 
pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, dell’originalità e 
innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  

d) ulteriori titoli (fino a punti 2): 
- per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di Servizi Pubblici e/o 

convenzionati di Emergenza e Accettazione Sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): 
punti 1,50/30; 

- per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50/30; 

- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o 
Enti Pubblici: punti 0,50/30. 

  
2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti (di cui al 

precedente comma 1) non potrà superare i 10 punti. 
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Allegato E 
(art. 10, comma 2, lettera c) del bando) 

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

 
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 

 

Cognome_________________________________ nome__________________________________, 

nato a ________________________________________(_____), il __________________________, 

residente a ___________________________(_____), in via _______________________________, 

 n. _______, codice fiscale _______________________________________, documento d’identità: 

tipo ________________,n. _________________,rilasciato in data __________________________, 

 da ________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

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

 
PATOLOGIE SPECIFICARE 

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

In atto Pregressa NO 
 

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

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
Altro In atto Pregressa NO  
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Note: 
________________________________________________________________________________ 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”  

segue Allegato E 
 

nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

                   Il medico 

________________, ___________________                  _________________________________ 

        (località)                          (data)                      (timbro e firma) 
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Allegato F 
(art. 10, comma 4, lettera j), del bando) 

 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
 
 

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 
(articolo 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 a essere sottoposto 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 G 
(art. 10, comma 4 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 
 

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE 
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE 

 
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 
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 – Direttiva 
tecnica in materia di protocolli vaccinali per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in 
base alle esigenze operative, secondo il seguente schema: 

cutireazione TBC; 
anti-tetano, difterite ed anti-polio; 
anti-morbillo, parotite e rosolia; 
anti-meningococcica; 
anti-epatite A+B; 
anti-varicella; 
altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche 
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,  

 
DICHIARA 

 

di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate. 
_________________  _______________  ___________________________ 
          (luogo)                 (data)     (firma) 
Nota: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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Allegato H 
          (art. 10, comma 7, lettera b) del bando) 

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto    

nato a _______________________________________(      ) il    

residente a ___________________________________in via    

Codice fiscale    

Documento d’identità: n°    

rilasciato in data_____________ da    

eventuale Ente di appartenenza    

 
DICHIARA 

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

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

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

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

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

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

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in 
data ____________. 
 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e firma) 
 

 



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6030-7-2021

 

Allegato I 
(art. 11, comma 1 del bando) 

 
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 

 
EFFICIENZA INTELLETTIVA  
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati, 
comprendendo in essi, eventualmente, anche quelli di tipo adattivo. Modalità di dettaglio circa la 
somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell’inizio della prova.  
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di in un punteggio 
massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:  
a) alla risposta esatta un punto positivo (+1);  
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una 
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, 
previa verbalizzazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere 
comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;  
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un 
punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di 
Selezione dell’Aeronautica Militare, approvate e adottate dalla preposta commissione prima della 
fase concorsuale, utile al fine dell’idoneità attitudinale.  
 
 
GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE  
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di in un 
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:  
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 
(massimo 8 punti);  
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 
0,2 (massimo 2 punti).  
 
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento 
della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata e sarà considerato dalla commissione solo il 
punteggio ottenuto nel colloquio individuale, moltiplicato per il coefficiente 1.  
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo colloquio 
di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In 
questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova.  
I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa 
commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una 
delle seguenti condizioni: 

a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2/7,5;
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b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;  
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio 
individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo. Il punteggio del colloquio non dovrà 
comunque essere inferiore a 3/10);  
d) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 13/27,5 (efficienza fisica + 
efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).  
 
Al termine degli accertamenti attitudinali la preposta commissione dovrà formalizzare l’esito finale 
ai candidati eventualmente giudicati NON IDONEI, mediante apposito foglio di notifica che dovrà 
riportare il motivo del giudizio, oltre ai rimedi impugnatori normativamente previsti e l’indicazione 
dei tempi utili per la loro proposizione. 
Ricevuta della notifica, controfirmata dal candidato, dovrà essere acquisita dalla commissione. I 
candidati giudicati IDONEI saranno ammessi a sostenere le prove previste dalle restanti fasi 
dell’iter concorsuale. 
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Allegato L 
(art. 11, comma 1 del bando) 

 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 
1. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 
 

Punteggio ADDOMINALI 

 
PIEGAMENTI 

SULLE BRACCIA 
 

CORSA PIANA 
1000 METRI 

 Numero di ripetizioni Numero di 
ripetizioni Tempi 

2,5 >85 >46 <3’ 30’’1 

2 71 - 85 40 - 46 3’30’’1 –  3’40’’0 

1,5 56 - 70 30 - 39 3’40’’1 –  4’00’’0 

1 41 - 55 20 - 29 4’00’’1 –  4’10’’0 

0,5 30 - 40 13 - 19 4’10’’1 –  4’20’’0 

0 <30 <13 >4’20’’0 
 

2. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 

Punteggio ADDOMINALI 

 
PIEGAMENTI 

SULLE BRACCIA
 

CORSA PIANA 
 1000 METRI 

 Numero di ripetizioni Numero di 
ripetizioni Tempi 

2,5 >70 >29 <4’ 00’’1 

2 56 - 70 25 - 29 4’00’’1 –  4’10’’0 

1,5 41 - 55 20 - 24 4’10’’1 –  4’20’’0 

1 31 - 40 15 - 19 4’20’’1 –  4’40’’0 

0,5 20 - 30 11 - 14 4’40’’1 –  5’00’’0 

0 <20 <11 >5’00’’0 

3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica: 
a) Generalità: i concorrenti dovranno effettuare le prove sopraindicate alla presenza di almeno 

un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di un Ufficiale medico, di un 
Sottufficiale aiutante di sanità e di una autombulanza. 
Le modalità di svolgimento delle prove, sottodescritte, saranno illustrate ai concorrenti, prima 
della loro effettuazione, da personale qualificato. 
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Il superamento delle prove concorrerà, unitamente all’esito delle restanti prove attitudinali, 
alla valutazione finale degli accertamenti attitudinali. 
Addominali: Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del  
tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità: 
- posizione iniziale, steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il 
piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro  
elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il ginocchio della 
gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè toccando con le mani piano di 
appoggio).  
Dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto. 
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente 
eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. 
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione 
dell'esercizio. 
 
Corsa piana metri 1000 (mille): la distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su 
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a 
scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato 
istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite 
cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al 
candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I tempi saranno 
arrotondati per difetto al decimo di secondo. Alla fine di ogni batteria un membro della 
commissione controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente. 
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative 
Federazioni Sportive Italiane. 
 
Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di 
piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, 
con le seguenti modalità: 
- iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle 

mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con 
la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo 
completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le 
gambe;  

- raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le 
stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le 
braccia secondo le suddette modalità. 

Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente 
eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio terminerà nel 
momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i 
piedi. 
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione 
dell’esercizio.  
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4. Punteggio incrementale. 
Il punteggio incrementale da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma 
aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sopra 
riportate. Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui 
somma aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 
su un massimo di 7,50. 
 

5. Casi particolari. 
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed 
esibire prima dell’inizio della prova idonea certificazione medica che sarà valutata dalla 
commissione per la prova di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le 
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della 
effettuazione della prova. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio della prova 
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione dell’esercizio dovranno  
farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, 
adotterà le conseguenti determinazioni. 

  Resta inteso che il differimento non potrà superare il decimo giorno successivo alla data ultima 
programmata per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali. 
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i 
concorrenti che durante l’effettuazione della stessa la interrompono per qualsiasi causa.  
Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o ripetizione 
delle prove di efficienza fisica che pervengono da concorrenti che hanno portato comunque a 
compimento gli esercizi, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarli a termine. 
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove di efficienza 
fisica anche nel giorno della nuova convocazione o che non si presenteranno a sostenere le stesse 
in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo, 
comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 

  21E07922 
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   MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società.    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

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

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

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in mate-
ria di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)   e 8, comma 1, 
lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribu-
zioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, 
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli 
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Viste le istanze presentate da tre società, tendenti ad ottenere 
l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società 
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requi-
siti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 

  Decreta:  

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

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

 Roma, 2 luglio 2021 
 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

     Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012   

     1) 184171 ABACO AUDIT s.r.l., partita iva 16163111004, sede 
legale in Roma (RM). 

 2) 184172 REVISIO s.r.l., partita iva 09769961211, sede legale in 
Castellammare di Stabia (NA). 

 3) 184173 TORRESI E ASSOCIATI s.r.l., partita iva 14796251008, 
sede legale in Roma (RM).   

  21E07931 

       Iscrizione nel registro dei revisori legali di quarantasei 
nominativi.    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO
   DI FINANZA  

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

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

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in 
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone 
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regola-
menti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)   e 8, comma 1, 
lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribu-
zioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, 
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli 
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 

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

 Viste le istanze presentate da quarantasei nominativi tendenti ad 
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

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

  Decreta:  

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

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

 Roma, 2 luglio 2021 
 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  

  ALLEGATO    

     Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012   

     1) 184125 Accogli Maria Cristina, nato a Gagliano del Capo 
(LE) il 22 settembre 1986, residente in Roma (RM), codice fiscale 
CCGMCR86P62D851S. 
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 2) 184126 Aliverti Lucia, nato a Genova (GE) il 25 febbraio 1967, 
residente in Genova (GE), codice fiscale LVRLCU67B65D969F. 

 3) 184127 Bottacchiari Simonetta, nato a Velletri (RM) il 25 ottobre 
1956, residente in Velletri (RM), codice fiscale BTTSNT56R65L719E. 

 4) 184128 Brancale Mario, nato a Sant’Arcangelo (PZ) il 
4 marzo 1962, residente in Sant’Arcangelo (PZ), codice fiscale 
BRNMRA62C04I305M. 

 5) 184129 Bucci Roberto, nato a Roma (RM) il 21 aprile 1960, 
residente in Roma (RM), codice fiscale BCCRRT60D21H501R. 

 6) 184130 Carrieri Riccardo, nato a Lugo (RA) il 13 gennaio 1992, 
residente in Bagnacavallo (RA), codice fiscale CRRRCR92A13E730W. 

 7) 184131 Cataldi Alessandro, nato a Ascoli Piceno (AP) 
il 19 giugno 1991, residente in Folignano (AP), codice fiscale 
CTLLSN91H19A462P. 

 8) 184132 Ciampi Maria Cristina, nato a Latina (LT) il 7 aprile 
1965, residente in Latina (LT), codice fiscale CMPMCR65D47E472X. 

 9) 184133 Criscino Antonella, nato a Vittoria (RG) il 26 agosto 
1985, residente in Catania (CT), codice fiscale CRSNNL85M66M088Z. 

 10) 184134 De Vincenti Anna, nato a Crosia (CS) il 3 febbraio 
1980, residente in Crosia (CS), codice fiscale DVNNNA80B43D184B. 

 11) 184135 Fabiano Francesco, nato a Mirandola (MO) il 
21 gennaio 1979, residente in Formigine (MO), codice fiscale 
FBNFNC79A21F240B. 

 12) 184136 Fancello Antonella, nato a Nuoro (NU) il 25 agosto 
1990, residente in Oliena (NU), codice fiscale FNCNNL90M65F979F. 

 13) 184137 Faustini Simone, nato a Riva del Garda (TN) il 16 agosto 
1993, residente in Bolzano (BZ), codice fiscale FSTSMN93M16H330O. 

 14) 184138 Ferrari Davide, nato a Brescia (BS) il 15 luglio 1986, 
residente in Brescia (BS), codice fiscale FRRDVD86L15B157Q. 

 15) 184139 Foti Maria Grazia, nato a Avellino (AV) il 11 novembre 
1969, residente in Avellino (AV), codice fiscale FTOMGR69S51A509G. 

 16) 184140 Frezzotti Masi Martina, nato a Marino (RM) 
il 27 settembre 1987, residente in Marino (RM), codice fiscale 
FRZMTN87P67E958L. 

 17) 184141 Gallo Giuseppe, nato a Maddaloni (CE) il 6 agosto 
1973, residente in Rotondi (AV), codice fiscale GLLGPP73M06E791H. 

 18) 184142 Giovanelli Andrea, nato a Arzignano (VI) il 20 agosto 
1986, residente in Creazzo (VI), codice fiscale GVNNDR86M20A459S. 

 19) 184143 Girolmoni Roberto, nato a Perugia (PG) il 6 giugno 
1978, residente in Perugia (PG), codice fiscale GRLRRT78H06G478W. 

 20) 184144 Imbalzano Domenico, nato a Reggio di Calabria (RC) 
il 30 maggio 1969, residente in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale 
MBLDNC69E30H224E. 

 21) 184145 Lazzarini Giovanni, nato a Venezia (VE) il 6 novembre 
1962, residente in Venezia (VE), codice fiscale LZZGNN62S06L736Z. 

 22) 184146 Lo Casto Doriana, nato a Palermo (PA) il 19 settembre 
1982, residente in Palermo (PA), codice fiscale LCSDRN82P59G273N. 

 23) 184147 Locci Gaetano, nato a Napoli (NA) il 21 dicembre 1990, 
residente in Battipaglia (SA), codice fiscale LCCGTN90T21F839Z. 

 24) 184148 Lomonaco Maria Francesca, nato a Praia a Mare 
(CS) il 5 ottobre 1949, residente in Praia a Mare (CS), codice fiscale 
LMNMFR49R45G975M. 

 25) 184149 Magnanimi Ezio, nato a Anagni (FR) il 25 gennaio 
1963, residente in Anagni (FR), codice fiscale MGNZEI63A25A269W. 

 26) 184150 Maina Daniela, nato a Asti (AT) il 21 agosto 1971, 
residente in Valfenera (AT), codice fiscale MNADNL71M61A479P. 

 27) 184151 Mancini Giampiero, nato a Isernia (IS) il 14 dicembre 
1968, residente in Isernia (IS), codice fiscale MNCGPR68T14E335G. 

 28) 184152 Marani Gabriele, nato a Novafeltria (RN) il 
9 febbraio 1987, residente in Novafeltria (RN), codice fiscale 
MRNGRL87B09F137W. 

 29) 184153 Marinelli Roberto, nato a Frosinone (FR) il 1° luglio 
1991, residente in Roma (RM), codice fiscale MRNRRT91L01D810T. 

 30) 184154 Matarazzo Costantino, nato a Avellino (AV) il 8 agosto 
1974, residente in Avellino (AV), codice fiscale MTRCTN74M08A509K. 

 31) 184155 Meucci Maurizio Arrigo, nato a Calci (PI) il 30 dicem-
bre 1956, residente in Calci (PI), codice fiscale MCCMZR56T30B390C. 

 32) 184156 Misuraca Salvatore, nato a Palermo (PA) il 2 maggio 
1957, residente in Palermo (PA), codice fiscale MSRSVT57E02G273U. 

 33) 184157 Perà Sonia, nato a Viterbo (VT) il 24 aprile 1968, resi-
dente in Viterbo (VT), codice fiscale PRESNO68D64M082W. 

 34) 184158 Perri Salvatore, nato a Iserlohn (Germania) il 2 luglio 
1975, residente in Crosia (CS), codice fiscale PRRSVT75L02Z112H. 

 35) 184159 Pezzella Angelo, nato a Marcianise (CE) il 
6 settembre 1959, residente in Marcianise (CE), codice fiscale 
PZZNGL59P06E932H. 

 36) 184160 Ponti Stefania, nato a Sondalo (SO) il 18 novembre 
1988, residente in Valfurva (SO), codice fiscale PNTSFN88S58I828D. 

 37) 184161 Puntillo Francesco, nato a Reggio di Calabria 
(RC) il 8 luglio 1975, residente in Rizziconi (RC), codice fiscale 
PNTFNC75L08H224V. 

 38) 184162 Ragona Marco, nato a Firenze (FI) il 13 marzo 1982, 
residente in Firenze (FI), codice fiscale RGNMRC82C13D612K. 

 39) 184163 Ravasini Valentina, nato a Trieste (TS) il 22 agosto 
1986, residente in Trieste (TS), codice fiscale RVSVNT86M62L424E. 

 40) 184164 Salvalaggio Fabrizio, nato a Chieri (TO) il 10 luglio 
1959, residente in Chieri (TO), codice fiscale SLVFRZ59L10C627F. 

 41) 184165 Schincaglia Susanna, nato a Ferrara (FE) il 
29 ottobre 1974, residente in Portomaggiore (FE), codice fiscale 
SCHSNN74R69D548V. 

 42) 184166 Spasic Slobodan, nato a Pozarevac (Serbia e Monte-
negro) il 27 dicembre 1983, residente in Arzignano (VI), codice fiscale 
SPSSBD83T27Z158I. 

 43) 184167 Tornieri Nicola, nato a Verona (VR) il 14 novembre 
1965, residente in Verona (VR), codice fiscale TRNNCL65S14L781C. 

 44) 184168 Verde Francesco, nato a Aversa (CE) il 17 giugno 
1977, residente in Cesa (CE), codice fiscale VRDFNC77H17A512J. 

 45) 184169 Verderosa Francesco, nato a Foggia (FG) il 24 ottobre 
1987, residente in Foggia (FG), codice fiscale VRDFNC87R24D643F. 

 46) 184170 Vitelli Francesco, nato a Roma (RM) il 10 novembre 
1985, residente in Milano (MI), codice fiscale VTLFNC85S10H501O.   

  21E07932 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venticinque 
atleti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenzia-
ria «Fiamme Azzurre».    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

 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 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni 
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 

 Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle 
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appun-
tati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni 
relative alla Polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo fore-
stale dello Stato» e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali 
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per 
l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia»; 
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 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 la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022»; 

 Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo 
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di 
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 35, 
comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere 
i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di polizia 
penitenziaria; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative 
e successive integrazioni e modificazioni; 

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

 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 200, n. 5, recante «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 

 Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28 
secondo cui «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di 
concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli 
atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e tren-
tacinque anni»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in par-
ticolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, 
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assun-
zione nelle pubbliche amministrazioni; 

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

 Visto il regolamento (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 27 dicembre 2019, n. 172 recante 
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3, 
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 95»; 

 Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante ade-
guamento delle strutture degli organici dell’amministrazione peniten-
ziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni 
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, 
a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in 
particolare, l’art. 259 rubricato «Misure per la funzionalità delle Forze 
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
in materia di procedure concorsuali»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro 
della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi 
dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, conte-
nente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei 
candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso 
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili feno-
meni di diffusione del contagio da COVID-19; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, 
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalità per l’assunzione 
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui «le disposizioni previste 
dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure 
di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle 
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi 
in qualità di atleti o di istruttori»; 

 Visto l’art. 6, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 207/2015, nel quale è disposto che «non è più applicabile, 
altresì, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, 
che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale 
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei 
vigili del fuoco»; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della 
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai gruppi 
sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contin-
gente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste 
dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad 
atleti riconosciuti di interesse nazionale dal comitato olimpico nazionale 
italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali; 

 Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, 
n. 146; 

 Considerata l’attuale dotazione organica dei gruppi sportivi del 
Corpo di polizia penitenziaria; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021-2023»; 

 Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico per l’as-
sunzione di complessivi venticinque atleti, dei quali dodici del ruolo 
maschile e tredici del ruolo femminile, nel Gruppo sportivo del Corpo 
di polizia penitenziaria «Fiamme Azzurre»; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti disponibili per l’assunzione    

     1. È indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi ven-
ticinque posti nel Gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria 
«Fiamme Azzurre», di cui dodici posti nel ruolo maschile e tredici posti 
nel ruolo femminile. 

  2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel 
modo seguente:  
  Ruolo maschile:  

 Disciplina  Specialità  Uomini 
 atletica leggera  «5000 metri e 3000 metri»  1 
 atletica leggera  «Corsa campestre (Cross)»  2 
 canoa  «K1 200 metri»  1 
 judo  «Categoria 66kg»  1 
 karate  «Categoria 60kg»  1 
 pugilato  «Categoria 69kg»  1 
 pugilato  «Categoria 56kg»  1 
 sport del 
ghiaccio 

 «Settore figura - specialità artistico 
coppia»  1 

 ciclismo  «Inseguimento a squadre (Team Pursu-
ite), corsa all’americana (Madison),  2 

 tiro con l’arco  «Tiro alla targa all’aperto divisione 
arco olimpico ricurvo»  1 

   
  Ruolo femminile:  

 Disciplina  Specialità  Donne 
 atletica leggera  «60 metri 100 metri e 200 metri»  1 

 canoa  «K1 200 metri, K1 500 metri e K1 
1000 metri»  2 

 judo  «Categoria 63kg»  1 
 lotta  «Categoria 65kg»  1 
 lotta  «Categoria 49Kg»  1 
 scherma  «Spada individuale»  1 
 sport del 
ghiaccio 

 «Settore velocità specialità pista lunga 
Mass Start»  1 

 sport del 
ghiaccio 

 «Settore figura - specialità artistico 
singolo»  1 

 sport del 
ghiaccio 

 «Settore figura - specialità artistico 
coppia»  1 

 ciclismo  «Inseguimento a squadre (Team Pursu-
ite) e corsa all’americana (Madison)»  1 

 ciclismo  «Corsa a punti (point race)»  1 

 triathlon 

 «Duathlon distanza Super Sprint, 
Triathlon distanza Super Sprint, Mixed 
Relay Triathlon distanza Super Sprint, 
Mixed Relay Duathlon distanza Super 
Sprint» 

 1 

   
 3. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o 

annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgi-
mento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modi-
ficare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in 
aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori in ragione di 

esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione 
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in 
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2021 - 2023. 

 Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale   www.giustizia.it 

 4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di poli-
zia penitenziaria.   

  Art. 2.
      Requisiti e condizioni per la partecipazione    

      1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)   aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi 

superato gli anni trentacinque; 
   d)   essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste 

dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dei 
requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 443/1992; 

   e)   diploma di scuola secondaria di primo grado; 
   f)   essere stati riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazio-

nale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale 
e aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del 
presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina 
prevista nello statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre; 

   g)   idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia 
penitenziaria da accertare in conformità alle disposizioni contenute negli 
articoli 122, 124 e 125 del decreto legislativo n. 443/1992 e all’art. 6, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 

 Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni e infermità 
previste dall’art. 123 del decreto legislativo n. 443/1992 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso.   

  Art. 3.
      Esclusione dal concorso    

     1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino 
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dei requisiti 
psico-fisici e attitudinali. 

 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati 
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno 
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o 
sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 

 3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati 
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i 
motivi di cui alla lettera   d)   dell’art. 127 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di 
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei 
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al 
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’ido-
neità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei 
candidati. 

 5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspi-
ranti partecipano «con riserva» alla procedura concorsuale. 

 6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in 
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con 
decreto del direttore generale del personale e delle risorse.   
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  Art. 4.

      Domanda di partecipazione e comunicazioni    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta 
secondo il modello allegato (allegato 1), e inviata esclusivamente a mezzo 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:   arruolamenti.
poliziapenitenziaria@giustiziacert.it   indicando nell’oggetto «Concorso 25 
posti Fiamme Azzurre», entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 2. Il modulo della domanda e relativi allegati saranno anche dispo-
nibili dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul sito del 
Ministero della giustizia www.giustizia.it 

 3. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al con-
corso deve essere presentata, con le modalità e nei termini sopra indi-
cati, da uno dei genitori, purché esercente la potestà genitoriale o, in 
mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I genitori del candi-
dato minorenne devono, altresì, sottoscrivere e inviare in allegato alla 
domanda, l’autorizzazione all’assunzione (allegato 2), con copia fronte/
retro dei loro documenti di identità. 

 4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati le 
cui domande siano state presentate o inviate con modalità diverse da 
quelle sopra indicate. 

 5. I candidati devono inoltrare, unitamente alla domanda di parte-
cipazione al concorso, l’attestazione debitamente compilata dalla Fede-
razione sportiva nazionale interessata, controfirmata per presa visione e 
conferma dagli interessati, con l’indicazione dei titoli sportivi di cui al 
successivo art. 6, che intendono far valere ai fini della determinazione 
del punteggio di merito. Nella medesima attestazione la Federazione 
deve altresì indicare se il candidato sia attualmente riconosciuto «atleta 
di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con 
le modalità e nei termini sopraindicati, comporterà l’esclusione dalla 
procedura concorsuale.   

  Art. 5.

      Compilazione della domanda    

      1. I candidati, o chi per essi se minorenni, nella domanda di parte-
cipazione devono dichiarare:  

   a)   cognome e nome; 
   b)   luogo, data di nascita e codice fiscale; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   d)   la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’in-

dirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l’invio e la ricezione 
delle comunicazioni relative al concorso; 

   e)   l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   f)   di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di 
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere 
in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di 
sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti 
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 313/2002. In caso contrario, il can-
didato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni 
eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento 
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il 
procedimento; 

   g)   il titolo di studio richiesto, con l’indicazione della scuola o 
dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito; 

   h)   l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 non-
ché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

   i)   i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pub-
bliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di prece-
denti rapporti di pubblico impiego; 

   j)   di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico 
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse 
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubbli-
cazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disci-
plina sportiva per la quale si concorre, che dovrà essere esplicitamente 
indicata; 

   k)   i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 
concorso, di cui al successivo art. 6; 

   l)   se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente 
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego sta-
tale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera   d)  , del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 3/1957; 

   m)   di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 2. Gli eventuali titoli di preferenza non dichiarati espressamente 
nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati in 
sede di formazione della graduatoria concorsuale. 

 3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale 
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, 
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, 
nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva 
alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera   f)  . A tal fine, l’interessato 
dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un 
valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo PEC indi-
cato all’art. 4, comma 1. 

 4. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indi-
cazioni dell’indirizzo o del recapito fornito dai candidati, oppure da man-
cata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.   

  Art. 6.
      Categorie dei titoli ammessi a valutazione

e punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse    

     1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti 
nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta 
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presenta-
zione delle domande. 

   A)   Categoria I 

 Speciali riconoscimenti;   fino a punti 210; 

  Sono valutate le prestazioni sportive con l’attribuzione del pun-
teggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato 
ottenuto:  

 1) medaglia ai Giochi olimpici:  fino a punti 30,00; 
 2) medaglia ai Campionati mondiali:  fino a punti 25,00; 
 3) record mondiale:  punti 25,00; 
 4) vincitore di Coppa del mondo:  punti 20,00; 
 5) medaglia ai Campionati europei:  fino a punti 15,00; 
 6) record europeo:  punti 15,00; 
 7) vincitore di Coppa europea:  punti 12,00; 
 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del 
mediterraneo:  fino a punti 12,00; 

 9) campione italiano:  punti 12,00; 
 10) record italiano:  punti 15,00; 
 11) vincitore di Coppa Italia:  punti 10,00; 
 12) classificato dal secondo al decimo posto 
nei campionati italiani di categoria: 

 da punti 6,00 a 
punti 10,00; 

 13) classificato dall’undicesimo al ventesimo 
posto nei campionati italiani di categoria:  fino a punti 5,00. 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6030-7-2021

   B)   Categoria II 

  Titoli di studio e abilitazione professionale:  

 1) diploma di laurea:  punti 2,00; 
       a)   corso di specializzazione post laurea:  punti 0,5; 
       b)   abilitazione all’esercizio della professione:  punti 0,5; 
 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado:  punti 1,00; 
 3) attestato di tecnico specialista sportivo:  punti 1,00. 

   
 I punteggi previsti ai punti 1) e 2) Categoria II non sono cumulabili 

tra loro. 
 2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 7 prede-

termina i criteri necessari per l’attribuzione dei punteggi. Annota i titoli 
valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte 
da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di 
ciascun candidato.   

  Art. 7.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è 
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal 
responsabile del Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», dal responsabile 
dell’Associazione sportiva «Astrea» e da altri due membri scelti tra gli 
appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenzia-
ria con qualifica non inferiore a dirigente. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo 
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 

 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del 
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, 
può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro 
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con 
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con 
successivo provvedimento.   

  Art. 8.
      Accertamenti psicofisici    

     1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono 
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preven-
tivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’ido-
neità psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido 
documento di identificazione e fotocopia del medesimo. 

 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione 
composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legisla-
tivo n. 443/1992 anche da medici del Servizio sanitario nazionale ope-
ranti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili 
secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del mede-
simo decreto legislativo n. 443/92. 

 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla car-
riera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Diparti-
mento dell’amministrazione penitenziaria. 

 4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati 
sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di 
laboratorio. 

 5. L’amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti 
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, 
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato. 

  6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono 
richiesti, a pena di inidoneità:  

   a)   sana e robusta costituzione fisica; 
   b)   composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’or-

ganismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue 
per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici 
per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso 
femminile; 

 forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati 
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso 
femminile; 

 massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra 
teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per 
i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le 
candidate di sesso femminile; 

   c)   senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, 
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica suffi-
ciente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma 
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede 
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione 
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di 
rifrazione; 

   d)   funzione uditiva con soglia audiometria media sulle fre-
quenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina 
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); 

   e)   l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione 
masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali 
superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi 
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni 
emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono 
essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sosti-
tuiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi. 

 7. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella poli-
zia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123 
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche 
e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei 
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico 
ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visi-
bili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla 
loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice 
di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro 
della funzione degli appartenenti alla polizia penitenziaria. 

 8. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre 
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. 

 9. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica 
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’art. 107 del 
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici 
superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al 
secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 
1992, n. 443. 

 10. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Com-
missione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di 
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal 
direttore generale del personale e delle risorse. 

 11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non pos-
sono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità 
fisica, psichica, attitudinale e dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’uf-
ficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile 
successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, 
anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento 
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di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata quando tale 
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi 
necessari per la definizione della graduatoria   

  Art. 9.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti 
dal precedente art. 8 saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte 
di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o ufficiale 
del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta da due appar-
tenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in 
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati 
in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 230/2000. 

 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla car-
riera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento dell’am-
ministrazione penitenziaria. 

 3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del 
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria 
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test 
sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un componente della 
commissione. 

 4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto 
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento. 

  5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono 
richiesti, a pena di inidoneità:  

   a)   un livello evolutivo che consenta una valida integrazione 
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di 
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità; 

   b)   un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di conte-
nere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la 
coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 

   c)   una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situa-
zioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza 
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qua-
lità attentive; 

   d)   una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla 
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro. 

 6. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di 
accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di 
non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto 
motivato del direttore generale del personale e delle risorse.   

  Art. 10.
      Documentazione amministrativa    

      1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno 
far pervenire a mezzo PEC all’ufficio concorsi entro venti giorni dalla 
suddetta idoneità:  

   a)   dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifi-
che, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale 
assunzione; 

   b)   le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di prece-
denza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena 
il loro mancato riconoscimento. 

 Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri con-
corsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.   

  Art. 11.

      Graduatoria    

     1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione, individuata 
dall’art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline 
sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del prece-
dente art. 6, conseguito da ciascun candidato. 

 2. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la 
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie 
di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condi-
zione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego. 

 3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono 
applicate le preferenze previste dall’art. 5, del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito 
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità 
che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale 
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla 
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  Art. 12.

      Nomina e assegnazione    

     1. Con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, 
i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia peni-
tenziaria, ed assegnati al Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre».   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di parte-
cipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento 
europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le 
successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione. 

 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche 
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 

 4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo 
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione 
giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla 
legge. 

 5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, 
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti 
di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli 
articoli 15 e seguenti del citato regolamento, nei confronti del Ministero 
della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Largo 
Luigi Daga n. 2, Roma. 

 Roma, 21 luglio 2021 

 Il direttore generale: PARISI   
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  ALLEGATO 1

  

 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi 

 
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli a n. 25 posti nel Gruppo Sportivo 
“FIAMME AZZURRE” nel ruolo maschile e femminile indetto con PDG 21 luglio 2021 e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021, per i posti : 
 
       n. 12 posti ruolo MASCHILE    n. 13 posti ruolo FEMMINILE 
 

per i posti di cui all’art. 1 del bando di concorso. 
   
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e 
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono 
derivare da dichiarazioni mendaci 

DICHIARA sotto la propria responsabilità 
 
Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 
 

Sesso                      -   Disciplina sportiva______________________________________________ 
                  
Data di nascita  ___/___/_______   Codice Fiscale _______________________________________________  

Luogo di nascita ____________________________________________Prov. di nascita__________________ 

Stato di nascita (solo se estero) ___________________________________ 

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________ 

(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________   

Recapito telefonico _____________ cellulare _____________ 

Indirizzo di posta elettronica  certificata PEC _________________________l______________________ 

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso) 

Comune di _________________________________________________  Prov. di ______________________ 

Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________       

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________   

conseguito in data ___/___/______  presso l’istituto ______________________ _____________________ 

con sede nel Comune  di ___________________________indirizzo _________________________________ 

Categoria II – articolo 6, comma 1, lettera B) – Titoli di studio e Abilitazione professionale  
 
Diploma di laurea;  ;  Corso di specializzazione post laurea;         

Abilitazione all’esercizio della professione;         Attestato di Tecnico Specialista Sportivo; 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 

 

 

 
Stato civile _______________                
                                                      

Il sottoscritto inoltre dichiara 
 

 - di essere cittadino italiano; 
 - di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel 

caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante); 

M 

A B 

F

Annotazioni integrative titoli di studio e professionali - articolo 6, comma 1, lettera B) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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 - di aver superato gli anni 17 e non aver compiuto e quindi superato gli anni 35; 
 - di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. e 

di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di 
prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi 
dell’articolo 3 del D.P.R. n. 313/2002. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i 
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e 
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento, 
 (se SI indicare quali) 
 

 
 
 
 

 
 - di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni 

 
 
 

 
 

 - di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive 
nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di 
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la 
quale si concorre, che dovrà essere esplicitamente indicata: 
 
 
 
 
 

 - di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L.vo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443;  

 - di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici 
uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 

 - di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato 
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati 
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di 
sentenza passata in giudicato; 

 – di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5, lett. h) del bando: 
 
 
 
 
 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni 
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso; 

 di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di 
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità 
telematica di cui all’art. 4 del bando;  

 di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

 di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 
 

 
 
 

Luogo                                             Data                                                         Firma leggibile 
 
________________                   _________________                                     ____________________ 
 

 

Eventuali annotazioni integrative  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni       
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Annotazioni integrative Titoli Sportivi - articolo 7, comma 1, lettera A) 
 
ALLEGA Attestazione federazione sportiva nazionale (art. 4 – comma 5 del bando) 

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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  ALLEGATO 2

  

 
CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA 

POTESTA’ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE 
NEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 

 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ____/_____/______ 

In qualità di:    PADRE ___                                               Tutore del MINORE_______ 

e la sottoscritta _________________________________________ nata il ____/_____/______ 

In qualità di:    MADRE___                                               Tutrice del MINORE______ 

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale 

del minore _____________________________________________nato il ____/_____/_____ 

a _______________________ (____), residente a ___________________________________ 

via/piazza ________________________________, 

esprimono/esprime, per il minore suindicato, il proprio consenso: 

 

1) Alla partecipazione del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 25 atleti da assegnare al 
gruppo sportivo del Corpo di polizia penitenziaria – Fiamme Azzurre che saranno assunti nella Polizia 
penitenziaria, indetto con PDG  del 21 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie 
Speciale n. 60 del 30 luglio 2021; 

2) Agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando; 
3) All’assunzione nei ruoli della Polizia penitenziaria. 

 
Si allegano copie fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore. 
 
 

_____________il_____/______/_____ 
 
Padre del minore/tutore legale                                                      Madre del minore/tutrice legale 
_________________________                                                     __________________________ 
 
Il minore __________________________________ esprime la propria volontà a partecipare al suddetto 
concorso. 
 
                                                                                                                      Il Minore 
                                                                                                           ___________________ 

 
 
 
 
 

Note 
Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà 
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione NON sarà ammesso al concorso. 

  21E08559 
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   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento 
di complessive centoventi unità di personale non dirigen-
ziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare 
nell’area funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo 
professionale di funzionario ingegnere architetto e di fun-
zionario geologo, per le esigenze delle sedi centrali, decen-
trate e periferiche dell’amministrazione.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

 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»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Visto in particolare il comma 1  -bis   dell’art. 52 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001 n. 165 secondo cui, tra l’altro, le progressioni fra le 
aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità 
per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei 
titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti 
comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; 

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

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

 Visto il decreto 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 8 novembre 2005, n. 246; 

 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 Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra classi 
delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al 
decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei 
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

  Ritenuto opportuno specificare che:  
 si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di 

durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti 
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 

 si intende per laurea specialistica (LS) la laurea specialistica di 
II livello, il titolo accademico di durata normale di due anni, conseguito 
dopo la laurea (L) di durata triennale; 

 si intende per laurea magistrale (LM) la laurea specialistica di II 
livello (LS) ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettera   B)  , del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

 si intende per Dottorato di ricerca il titolo rilasciato dalle Uni-
versità ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 

 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» e, in particolare, l’art. 24 e l’art. 62 
che sostituisce il comma 1 dell’art. 52 del citato decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165; 

 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; 

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

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

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposi-
zioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

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

 Visto l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 

 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 l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante 
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»; 

 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»; 
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 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 25 maggio 2017, n.75 recante modifiche 
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 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 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-legge 28 settembre 2018, n. 109, coordinato con la 
legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 recante «Disposizioni 
urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle 
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro 
e le altre emergenze»; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» 
e, in particolare, l’art. 47 che prevede tra l’altro che, al fine di consen-
tire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire 
dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializza-
zione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti 
e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, 
da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto delle fun-
zioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 Che pertanto l’espletamento delle procedure concorsuali per l’in-
dividuazione del predetto personale viene effettuata in deroga alla pro-
cedure di mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165; 

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

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, prot. 587 in 
data 19 dicembre 2019, con il quale sono stati definiti, come disposto 
dalla normativa su richiamata, gli specifici requisiti di cui il personale 
deve essere in possesso; 

 Atteso che dai prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2019, 
inviati per via telematica dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, ai sensi dell’art. 40, comma 4 del decreto-legge 112/2008, come 
convertito dalla legge n. 133/2008, riepilogativi della situazione occu-
pazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità 
e/o appartenente alle altre categorie protette, la quota di riserva di cui 
agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 Visto il Piano triennale dei fabbisogni 2020/2022, trasmesso al 
Dipartimento della funzione pubblica il 19 marzo 2020; 

 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; 

 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; 

 Vista la ministeriale - prot. 52063 in data 7 dicembre 2020 - pro-
dotta al Dipartimento della funzione pubblica inerente gli adempimenti 
connessi al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicem-
bre 2020, n. 190 recante norme in materia di riorganizzazione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ed approvazione della relativa 
dotazione organica; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito 
dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, con il quale il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti viene ridenominato Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili; 

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

 Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del per-
sonale dell’Amministrazione; 

 Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizza-
zione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando 
di concorso; 

 Preso atto che le professionalità tecniche da reclutare, in rela-
zione al contenuto specialistico delle conoscenze richieste, dovranno 
svolgere le funzioni che - peraltro - sono previste dai rispettivi ordini 
professionali; 

 Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito 
all’interno del programma    Next Generation EU   , da cui emerge, tra l’al-
tro, l’esigenza - nelle more della rivisitazione dell’ordinamento profes-
sionale - di dover disporre, al fine del raggiungimento degli obiettivi 
istituzionali, di professionalità ascritte al profilo di ingegnere gestionale; 

 Considerato che il reclutamento del personale amministrativo, da 
inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto delle funzioni 
centrali, è oggetto di separata procedura concorsuale; 

 Considerato che il Ministero in questione ha adempiuto agli obbli-
ghi previsti dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e che, alla scadenza del termine previsto dal comma 4 della stessa 
disposizione, non risulta avviato personale collocato in disponibilità; 

 Considerato che Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili si avvale, sulla base di apposita convenzione, di Formez PA 
- Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento 
delle P.A - in qualità di associato, per l’organizzazione e la realizzazione 
delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande 
di partecipazione, riscossione della quota di partecipazione nonché atti-
vità inerente i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto, funzioni centrali; 

 Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio 
per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021 
«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 
2021, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 n.2087, con il 
quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello gene-
rale di Capo del dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e 
strumentali nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili; 

 Vista la nota 24194 del 26 maggio 2021 con la quale, per le finalità 
connesse alla gestione di alcune procedure concorsuali, è stato richiesto, 
ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 25 gennaio 2010 n. 6, di poter far parte dell’associazione 
Formez PA; 

 Vista la direttiva - prot. 74 del 30 giugno 2021 - sugli obiettivi 
dell’azione amministrativa; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per il recluta-
mento di complessive centoventi unità di personale non dirigenziale, a 
tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, 
fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere 
architetto e di funzionario geologo – nell’organico del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili per le esigenze delle Sedi cen-
trali, decentrate e periferiche dell’Amministrazione di cui:  

 Codice A – cento posti nel profilo professionale funzionario inge-
gnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 
Codice A da inquadrare nell’Area funzionale III – F1; 

 Codice B – dieci posti nel profilo professionale funzionario inge-
gnere architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 
Codice B da inquadrare nell’Area funzionale III – F1; 

 Codice C – dieci posti nel profilo professionale funzionario geo-
logo in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice C da 
inquadrare nell’Area funzionale III – F1. 

 Secondo gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, il trenta per cento dei posti, di ogni procedura concorsuale 
indicata nel presente articolo, 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 e 
anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali 
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma con-
tratta, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 Il dieci per cento dei posti, di ogni procedura concorsuale indicata 
nel presente articolo, è riservato ai dipendenti dei ruoli del Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che abbiano i requisiti 
previsti all’art. 2 del presente decreto. 

 Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonché 
i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formu-
lazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 nel 
limite massimo del 50 per cento dei posti previsti nel presente articolo.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Al concorso Codice A saranno ammessi, a domanda, i candidati in 
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto 
per la presentazione della relativa domanda di partecipazione:  

   a)   laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta nelle seguenti 
classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-23 Inge-
gneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria 
della sicurezza; LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; ovvero 
laurea specialistica (LS) in ingegneria, ottenuta nelle seguenti classi: 
4S Ingegneria edile architettura; 28S Ingegneria civile; 38S Ingegneria 
per l’ambiente e il territorio; ovvero diploma di laurea quinquennale 
secondo il previgente ordinamento in Ingegneria civile o Ingegneria 
edile o Ingegneria per l’ambiente ed il territorio; 

   b)   abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
  Al concorso Codice B saranno ammessi, a domanda, i candidati in 

possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto 
per la presentazione della relativa domanda di partecipazione:  

   a)   laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta nella classe 
LM 31 Ingegneria Gestionale, ovvero laurea specialistica (LS) in inge-
gneria, ottenuta nella classe 34S Ingegneria Gestionale; ovvero diploma 
di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in Ingegneria 
gestionale; 

   b)   abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
  Al concorso Codice C saranno ammessi, a domanda, i candidati in 

possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto 
per la presentazione della relativa domanda di partecipazione:  

   a)   laurea magistrale (LM) ottenuta nella seguente classe: LM74 
Scienze e Tecnologie Geologiche; LM75 Scienze e tecnologie per l’Am-
biente e il Territorio, ovvero laurea specialistica (LS) ottenuta nella seguente 
classe: 82S Scienze e tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, 86S Scienze 
Geologiche; ovvero diploma di laurea (DL) in Scienze Geologiche; 

   b)   abilitazione all’esercizio della professione di geologo. 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 
istituti equiparati della Repubblica italiana. 

 I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese 
dell’Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove con-
corsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedi-
mento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, 
ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il 
candidato è ammesso con riserva alla prova scritta in attesa dell’emana-
zione di tale provvedimento. 

 La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui 
il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri 
concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richie-
sta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it 

  I candidati per i profili inerenti il presente bando devono essere 
altresì in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
della domanda di partecipazione, nonché al momento dell’assunzione in 
servizio dei seguenti requisiti:  

 1) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione 
europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro 
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno perma-
nente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello    status    di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 38 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’art. 38 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in pos-
sesso dei requisiti, se compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

 2) idoneità fisica all’impiego, sia presso gli uffici dell’ammini-
strazione che per le attività di ispezione e controllo sulle dighe ed opere 
di derivazione nonché’ sulle condotte forzate, anche con caratteristiche 
di disagio; 

 3) godimento dei diritti civili e politici; 

 4) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

 5) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

 6) di 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 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di 
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale 
dei vari comparti; 

 7) di non avere riportato la pena accessoria dell’estinzione del 
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32  -quinquies   c.p.; 

 8) di non essere incompatibile in base alla normativa vigente con 
lo status di dipendente pubblico; 

 9) di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di 
sentenza; 

 10) per i candidati soggetti agli obblighi di leva, avere una posi-
zione regolare nei riguardi dei relativi obblighi. 

 L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di con-
trollo i vincitori del concorso. 

 I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 12 (Norme di salvaguardia) del 
presente bando. 

 La mancanza di uno dei suddetti requisiti, da possedere nei termini 
fissati, determina l’esclusione dal concorso che potrà essere disposta in 
ogni momento.   
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  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

      Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, 
che si articolano attraverso le seguenti fasi:  

   a)   una valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell’art. 6 
(Valutazione titoli), ai fini dell’ammissione alla prova scritta; 

   b)   una prova scritta, secondo la disciplina dell’art. 7 (Prova 
scritta), riservata a un numero di candidati pari a venti volte il numero 
di posti messi a concorso per ciascun profilo di cui all’art. 1 del presente 
decreto, in base alla valutazione di cui alla precedente lett.   a)  . I candi-
dati - pari a venti volte il numero di posti messi a concorso per ciascun 
profilo di cui all’art. 1 del presente decreto - classificatisi, per ogni pro-
filo messo a concorso, compresi gli ex-aequo, sono tutti ammessi alla 
prova scritta. 

 La prova scritta si svolgerà esclusivamente in via informatica. 
 La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici concorso 

di cui al precedente art. 1, redigerà la graduatoria finale di merito som-
mando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova 
scritta nel rispetto dei criteri indicati. 

 I primi classificati nell’ambito delle graduatorie finali di merito in 
numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di 
cui all’art. 1 (Posti messi a concorso), saranno reclutati a tempo pieno 
ed indeterminato mediante stipulazione di apposito contratto indivi-
duale di lavoro.   

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

Termini e modalità    

     Il presente bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed sami». È altresì 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/, sul sistema «Step-
One 2019» e sul sito Web istituzionale dell’Amministrazione. 

 La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per 
ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1. La domanda di 
ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via 
telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), 
compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», 
raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo «https//ripam.cloud», pre-
via registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipa-
zione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la 
compilazione e l’invio    on-line    della domanda devono essere completati 
entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando sulla   Gazzetta Ufficiale   come al pre-
cedente comma 1. 

 Qualora il termine di scadenza per l’invio    on-line    della domanda 
cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente 
le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine. 

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

 Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a 
pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a € 10,00 sulla 
base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». 
Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro 
le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente 
articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di parteci-
pazione per più profili professionali di cui all’art. 1 del presente bando 
il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per 
ciascuno di essi. Il contributo non è rimborsabile. 

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

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

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

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

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

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

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

   h)   di non avere riportato la pena accessoria dell’estinzione del 
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell’art. 32  -quinquies   c.p.; 

   i)   di non essere incompatibile in base alla normativa vigente con 
lo status di dipendente pubblico; 

   j)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   k)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente 

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

   l)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di 
equivalenza secondo le modalità indicate nell’art. 2 del bando; 

   m)   il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e 
iscrizione all’Albo professionale ovvero la disponibilità all’iscrizione al 
relativo Albo professionale prima della stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro, essendo consapevole che la mancata iscrizione all’Albo 
professionale determinerà l’impossibilità alla costituzione del relativo 
rapporto di lavoro; 

   n)   il possesso di eventuali titoli di preferenza/precedenza/riserva 
alla nomina. Tali titoli qualora non espressamente dichiarati in domanda 
non saranno presi in considerazione in sede di formazione della gradua-
toria generale di merito; 

   o)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai 
sensi del successivo art. 6; 

   p)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando; 

   q)   di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i 
candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985; 

   r)   di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle 
condizioni di ammissione al concorso nonché di aver letto e compreso 
l’informativa privacy riportata dal bando; 

   s)   l’impegno a permanere, in caso di stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, nella sede di assegnazione per almeno 5 anni; 

   t)   i candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di pos-
sedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 (Requisiti per l’ammissione) del 
bando; 

   u)    i candidati dovranno altresì dichiarare ai fini della corretta 
valutazione dei titoli, di cui al successivo art. 6) l’eventuale:  

 conseguimento di altra laurea, diversa rispetto a quella che 
costituisce requisito richiesto dal bando, (indicando se laurea triennale 
ovvero laurea magistrale/specialistica/quinquennale); 

 conseguimento di dottorato di ricerca indicando dove è stato 
conseguito e la relativa durata; 
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   v)   di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati perso-
nali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa pri-
vacy - art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo da parte 
dell’Amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio indi-
rizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso 
il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche 
personali inerenti la procedura selettiva. 

 Il candidato - per i titoli accademici rilasciati dalle università 
straniere, che saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati 
alle lauree previste - dovrà presentare, a pena di esclusione, copia 
dell’istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle ammini-
strazioni competenti. Le equiparazioni devono sussistere alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda. 

 I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione 
al concorso non saranno valutati. 

 Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli 
articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai 
benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

 I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spa-
zio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», 
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio han-
dicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap 
determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l’as-
segnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile 
giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documen-
tazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni 
caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per 
la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa 
sul proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre 5 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto 
che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si auto-
rizza Formez PA e l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. 
Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

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

 L’Amministrazione demanda al Formez PA di effettuare controlli 
a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, sulle 
domande presentate per ciascun profilo del presente bando di concorso, 
mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la fal-
sità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla sele-
zione ai sensi dell’art. 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 Il candidato - per i titoli accademici rilasciati dalle università 
straniere, che saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati 
alle lauree previste - dovrà presentare, a pena di esclusione, copia 
dell’istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle ammini-
strazioni competenti. Le equiparazioni devono sussistere alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda. 

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

 L’Amministrazione e Formez PA non sono responsabili in caso 
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 recapito rispetto a quello indicato 
nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, 
a caso fortuito o forza maggiore. 

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

 Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calenda-
rio delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto 
sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono 
resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto 
attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima 
della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.   

  Art. 5.
      Commissioni esaminatrici e sottocommissioni    

     L’Amministrazione nomina la commissione esaminatrice compe-
tente per ciascun codice di cui all’art. 1 del presente bando sulla base 
della normativa vigente.   

  Art. 6.
      Valutazione titoli    

     La valutazione è finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un 
numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a venti 
volte il numero dei posti messi a concorso. 

 I candidati - pari a venti volte il numero di posti messi a concorso 
per ciascun profilo di cui all’art. 1 del presente decreto - classificatisi, 
per ogni profilo messo a concorso, compresi gli ex-aequo, sono tutti 
ammessi alla prova scritta. 

 Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valu-
tazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui 
all’art. 7. 

 Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli concorre alla 
formazione del voto finale di merito in misura non superiore ad un terzo. 

 La valutazione dei titoli avverrà mediante il ricorso a piattaforme 
digitali. 

 Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi 
dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun 
codice concorso di cui all’art. 1, con il punteggio conseguito nella valu-
tazione dei titoli. 

 Sul sistema Step-One 2019 saranno pubblicati gli elenchi dei can-
didati stilati dalle commissioni esaminatrici per ciascun codice concorso 
di cui all’art. 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli 
ai fini dell’ammissione alla prova scritta. Tale pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

  I titoli, la cui valutazione sarà fino ad un massimo di punti 15, che 
saranno oggetto di valutazione, secondo i seguenti criteri, sono:  

   a)   Votazione conseguita nel titolo culturale richiesto dal bando - 
art. 2 lettera   a)    - fino ad un massimo di punti 8 - secondo il seguente 
punteggio:  

   a)    Titolo culturale richiesto dal bando: fino ad un massimo di punti 8:  
 se conseguito con una votazione da 66 a 80, punti 1; 
 se conseguito con una votazione da 81 a 85, punti 2; 
 se conseguito con una votazione da 86 a 90, punti 3; 
 se conseguito con una votazione da 91 a 95, punti 4; 
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 se conseguito con una votazione da 96 a 100, punti 5; 
 se conseguito con una votazione da 101 a 105, punti 6; 
 se conseguito con una votazione da 106 a 110, punti 7; 
 se conseguito con una votazione di 110 e lode, punti 8; 

 I diplomi di laurea diversamente classificati devono essere riportati 
a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto 
superiore solo se pari o superiore a 0,50. 

 Al titolo di studio conseguito all’estero, valido per la partecipa-
zione al concorso in quanto dichiarato equipollente al titolo previsto dal 
presente bando, qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la 
relativa votazione, punti 0,50. 

   b)    conseguimento altra laureaoltre a quella richiesta dal bando:  
fino ad un massimo di punti 3:  

 Laurea triennale, indipendentemente dal punteggio conseguito, 
punti 1 

 Laurea magistrale, specialistica, quinquennale, indipendente-
mente dal punteggio conseguit, punti 3 

   c)    conseguimento dottorato di ricerca: fino a un massimo di punti 4:  
 durata del dottorato anni 1, punteggio attribuito: 1; 
 durata del dottorato anni 3, punteggio attribuito: 3; 
 durata del dottorato anni 5, punteggio attribuito: 4.   

  Art. 7.
      Prova scritta    

     Gli elenchi degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante 
l’indicazione in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della 
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla 
base della normativa vigente al momento dell’espletamento delle prove, 
sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul sistema 
«Step-One 2019». 

 La fase selettiva scritta, distinta per profilo professionale di cui 
al precedente art. 1, consiste nella risoluzione di sessanta quesiti volti 
a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle materie indicate per 
ciascun profilo professionale. 

  A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposte corrette: + 0,50 
 risposte errate: – 0,05 
 non date: 0 

  In considerazione dello svolgimento delle funzioni che dovranno 
essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui 
al Codice A, Codice B e Codice C la prova scritta - a test a risposta 
multipla da risolvere in 60 minuti - potrà riguardare oltre all’inglese e 
informatica:  

 Norme Tecniche sulle Costruzioni. NTC 2018 
 Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Rego-

lamento di Attuazione per le parti ancora in vigore DPR 207/2010 
 Codice Ambiente, D.Lgs 152/2006 e ss.mmm.ii. 
 Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Rego-

lamento di Attuazione per le parti ancora in vigore DPR 207/2010 
 Codice Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 
 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU 

  In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che 
dovranno essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso 
di cui al Codice A, la prova scritta potrà riguardare:  

 Prevenzione e controllo della sicurezza delle infrastrutture, con 
particolare riguardo all’utilizzo delle nuove tecnologie 

 Tecnologie per la tutela ambientale, previsione di impatto 
ambientale, sistemi di gestione ambientale 

 Sostenibilità e sviluppo delle infrastrutture, con particolare rife-
rimento all’innovazione dei materiali in ottica di economia circolare 

 Scienza e tecnica delle costruzioni, geotecnica 
 Costruzioni idrauliche e protezione idraulica del territorio, dighe 

e traverse, costruzioni marittime 
 Infrastrutture viarie, ponti, aeroporti, opere geotecniche 
 Mitigazione e adattamento ai rischi derivanti dall’assetto sismico 

e idrogeologico e dai cambiamenti climatici 

 Metodi e strumenti digitali di progettazione, realizzazione e 
gestione delle infrastrutture (ad esempio Building Information Mode-
ling ecc.) 

 Project Management, principi e metodi 
 Analisi di rischio, principi e metodi 
 Testo Unico Edilizia, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. 

  In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che 
dovranno essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso 
di cui al Codice B, la prova scritta potrà riguardare:  

 Norma UNI EN ISO 19650, Organizzazione e digitalizzazione 
delle informazioni relative all’edilizia e alle opere di ingegneria civile 

 Norma UNI 11337, Gestione digitale dei processi informativi 
delle costruzioni 

 Norma UNI EN ISO 11648, Attività Professionale Project 
Manager 

 Gestione dei progetti e sistemi di gestione 
 Statistica, analisi dei dati e gestione della qualità 
 Strategy e Marketing and innovation management 
 Sistemi informativi aziendali 
 Contabilità, finanza e sistemi di controllo 
 Economia aziendale e controllo delle organizzazioni 
 Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche 

  In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che 
dovranno essere svolte dalle risorse umane da reclutare con il Concorso 
di cui al Codice C, la prova scritta potrà riguardare:  

 Geologia applicata, rilevamento geologico, carte e sezioni 
geologiche 

 Strutture geologiche, geomorfologia 
 Caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi 
 Indagini geognostiche per l’ingegneria civile ed ambientale 
 Idrogeologia e acque sotterranee 
 Sismica 
 Mitigazione e adattamento ai rischi derivanti dai cambiamenti 

climatici; 
 Movimenti franosi, stabilità degli scavi e dei versanti naturali 

e artificiali 
 Problemi geologici connessi alla realizzazione di infrastrutture, 

gallerie ed opere in sotterraneo 
 Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima 

dello svolgimento della prova. 
 La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 

21/30. 
 La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente in via 

informatica. 
 I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno 

e all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il codice 
fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della 
compilazione on line della domanda. 

 L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, 
e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte 
della situazione pandemica comporta l’esclusione dal concorso. 

 Il diario d’esame con il riferimento circa i candidati ammessi alla 
prova scritta verrà pubblicato, con un anticipo di almeno quindici giorni 
dall’inizio della prova, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ammi-
nistrazione e sul sistema «Step-One 2019». 

 I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposi-
zione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la 
prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente 
le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando 
che fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le rispo-
ste già date. 

 La valutazione della prova da parte della commissione avviene, 
con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando 
strumenti digitali. Una volta terminate tutte le operazioni di valutazioni, 
si procede con le operazioni di scioglimento dell’anonimato, che pos-
sono essere svolte in modalità digitale. 
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 Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di 
esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, 
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi 
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgi-
mento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di 
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato 
di vigilanza dispone l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 8.
      Stesura della graduatoria finale di merito    

     La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1 del bando, la graduatoria di merito, sulla base del punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato, secondo i criteri riportati 
nei precedenti articoli, nella valutazione dei titoli e nella prova scritta. 

 La graduatoria finale di merito, per ciascun profilo messo a con-
corso di cui al precedente art. 1, é approvata dall’Amministrazione. 

 La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «Step-One 
2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione. 

 L’avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria sarà 
pubblicato sul sito delle Amministrazione e anche nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana, IV Serie speciale «Concorsi ed Esami». 

 Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell’Am-
ministrazione. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 A parità di merito e di titoli operano le preferenze previste dalla 
normativa vigente. 

 I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la pre-
sentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella 
domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, 
il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, precedenza e 
riserva, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione 
al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo: protocollo@pec.formez.it - pena decadenza dal 
relativo beneficio - le relative dichiarazioni sostitutive in ordine al pos-
sesso di detti titoli di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia 
fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in 
corso di validità tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

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

  Art. 9.
      Comunicazione dell’esito del concorso e 

costituzione del rapporto di lavoro    

     Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del con-
corso. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti 
imposti dalla normativa vigente in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati 
selezionati, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 (Requisiti 
per l’ammissione), sono destinati alle sedi individuate dall’Amministra-
zione ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 

 I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, previa 
iscrizione al relativo Albo professionale, con eventuale riserva di suc-
cessivo controllo - oltre a quello a campione esperito da Formez di cui 
al precedente art. 4 - in ordine il possesso dei requisiti dichiarati in 
domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in ser-
vizio, per l’assunzione nell’Area III, posizione economica F1, presso 
l’Amministrazione di cui al presente bando. 

 Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei con-
fronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa in materia ovvero di coloro che non risultino essere 
iscritti al relativo Albo professionale alla data fissata per la stipulazione 
del contratto di lavoro.   

  Art. 10.
      Accesso agli atti    

     I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del 
«regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez 
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqua-
lificazione.formez.it/ 

 Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante 
l’apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema 
«Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali rela-
tivi ai propri elaborati. 

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

 Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consul-
tabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare 
la quota prevista dal suddetto «regolamento per l’accesso ai documenti 
formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalità 
ivi previste. 

 Il responsabile unico del procedimento è il preposto dirigente di 
Formez PA.   

  Art. 11.
      Trattamento dei dati personali    

     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. 

 I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pub-
blica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere 
trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura 
selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i neces-
sari adempimenti che competono al Formez in ordine alle procedure 
selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 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. 

 I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposi-
zioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 Il titolare del trattamento dei dati è il preposto dirigente del For-
mez. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura 
di selezione individuate nell’ambito della procedura medesima. 

 I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pub-
blici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 

 I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati per-
sonali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblica-
zione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale 
dell’Amministrazione. 
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 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 cancel-
lazione 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.   

  Art. 12.
      Norme di salvaguardia    

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

 Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizio-
nale 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. 

 Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con prov-
vedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concor-
suale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per 
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o 
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, 
nonché 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. 

 L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o 
revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgi-
mento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedi-
bili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l’assunzione 
dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né preve-
dibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire 
o ritardare assunzioni di personale. 

 Roma, 23 luglio 2021 
 Il capo dipartimento: BRAMEZZA   

  21E08690 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di ispet-

tore logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO

E DELLA DIFESA CIVILE 

 Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordi-
namento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a 
norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Rias-
setto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 
2003, n. 229» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente 
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, 
n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera   a)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante dispo-
sizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, 
n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 e al decreto legislativo 
13 ottobre 2005, n. 217; 

 Visto l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», 
ai sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei con-
corsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco possono essere stabilite o rideterminate 
anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2020, n. 56, con-
cernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso 
pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore 
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell’art. 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166, 
concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica, psichica 
e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure 
selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167, 
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei 
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selet-
tive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco»; 

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

 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 modificazioni; 

 Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 
nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la parte-
cipazione a concorsi e prove selettive; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 giugno 2019, recante 
«Individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali 
dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217»; 

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

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

 Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, recante il «Codice dell’ordinamento militare»; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per il diritto 
al lavoro dei disabili e successive modificazioni; 

 Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili»; 

 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 modificazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente 
il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante dispo-
sizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE)» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
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 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 «Attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego»; 

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

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

 Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 14835 
del 16 marzo 2021, e relativi allegati, concernente i dati numerici del 
concorso in argomento; 

 Vista la nota n. 21988-P del 2 aprile 2021, con la quale il Ministero 
dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
e della difesa civile - è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ad avviare la pro-
cedura concorsuale pubblica per il reclutamento di centoventotto unità 
nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     È indetto concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti per 
l’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco. 

  Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono rispet-
tivamente riservati:  

   a)   un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo degli 
operatori e degli assistenti che, alla data di scadenza del termine stabi-
lito nel presente bando per la presentazione della domanda di parteci-
pazione, sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ad esclusione dei 
limiti di età; 

   b)   il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di par-
tecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed 
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando 
gli altri requisiti previsti dal citato art. 2; 

   c)   il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate 
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine 
utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda 
di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti 
previsti dal predetto art. 2. 

 Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente 
lettere   a)   e   b)   il personale che abbia riportato, nel triennio precedente 
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più 
grave della sanzione pecuniaria. 

 I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono confe-
riti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei. 

 Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono 
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:  
   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   godimento dei diritti politici; 

   c)   età non superiore agli anni 45. Non è soggetta ai limiti massimi 
di età, ai sensi dell’art. 78, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale appartenente 
al ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco destinatario della riserva di un sesto dei posti di cui all’art. 1, 
comma 2, lettera   a)   del presente bando; 

   d)   idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i 
requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, 
n. 166; 

   e)   diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato 
dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico 
e delle scienze umane, in tutti gli indirizzi, sezioni e opzioni indivi-
duati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 89 oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado rila-
sciato dagli istituti tecnici, in tutti i settori e gli indirizzi individuati con 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; 

   f)   possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli 
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle 
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano ripor-
tato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero 
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano 
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale. 

 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle 
domande di partecipazione. 

 I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale devono sus-
sistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione 
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.   

  Art. 3.
      Esclusione dal concorso    

     Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspi-
ranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 

 L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato 
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti pre-
scritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti 
nel presente bando.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione    

     La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata 
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile 
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni 
ivi specificate. 

 Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in pos-
sesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale 
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure 
indicate nel sito www.spid.gov.it 

 La procedura di compilazione ed invio    on-line    della domanda dovrà 
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica 
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al 
giorno successivo non festivo. 

 La data di presentazione telematica della domanda di parteci-
pazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle 
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda, 
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda prece-
dentemente inviata. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione 
e di invio on-line. 
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 In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acqui-
sizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il 
termine per il solo invio    on-line    delle stesse, fermo restando il termine 
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e 
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data 
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché 
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it 

 Qualora il candidato compili più volte il    format on-line    si terrà 
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini. 

 Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichia-
rano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali 
cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

 L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 
anche per gli effetti del successivo art. 75. 

  I candidati devono dichiarare nella domanda:  
   a)   cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
   b)   l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisa-

zione dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti 

politici; 
   d)   il possesso del titolo di studio previsto dall’art. 2, lettera   e)  , 

del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la deno-
minazione dell’Istituto, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in 
cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato deve 
indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza 
ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio 
conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al riconoscimento; 

   e)   di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi mili-
tarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; 

   f)   di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per 
delitto non colposo; 

   g)   di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   h)   la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, fran-

cese, spagnolo e tedesco; 
   i)   l’eventuale diritto alle riserve di posti di cui all’art. 1 del pre-

sente bando; 
   j)   l’eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parità di punteggio, 
dall’art. 79, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e 
successive modificazioni; 

   k)   l’eventuale possesso di titoli di preferenza, tra quelli previsti 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni; 

   l)   l’eventuale appartenenza ad una delle categorie individuate 
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 

 I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente 
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine sta-
bilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente 
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in consi-
derazione in sede di formazione della graduatoria finale. 

 Il candidato in condizione di disabilità deve indicare la percentuale 
di invalidità e specificare se - in relazione alla propria disabilità - neces-
sita di ausili nonché di eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove 
d’esame. Tali dichiarazioni sono da comprovare tramite apposita certifi-
cazione rilasciata dalla competente struttura pubblica, che dovrà essere 
trasmessa, entro e non oltre trenta giorni successivi al termine di sca-
denza per la presentazione delle domande previsto del presente bando 
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ag.concorsiaccesso@
cert.vigilfuoco.it. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi 
aggiuntivi sarà determinata dalla commissione esaminatrice sulla scorta 
della citata documentazione. 

 Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive even-
tuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di posta elettronica 
certificata accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi 
https://concorsi.online.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella 
sezione «Il mio profilo». 

 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indi-
cazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata 
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli 
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del 
Dipartimento, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Ministro dell’interno 
30 aprile 2020, n. 56. 

 La commissione è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con 
qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e composta 
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove 
di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente 
all’amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo 
decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, 
per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per 
le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla 
commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue 
previste nel presente bando di concorso e di un esperto di informatica. 
Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si appli-
cano le disposizioni di cui all’art. 9, comma 4, del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da per-
sonale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del 
Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministra-
zione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il 
Dipartimento. 

 In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico 
restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con 
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commis-
sione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocom-
missioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.   

  Art. 6.
      Presentazione alle prove    

      Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva 
e la prova d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei 
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:  

   a)   carta d’identità; 
   b)   patente di guida; 
   c)   passaporto; 
   d)   tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione 

dello Stato; 
   e)   altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del 

decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modificazioni. 

 La mancata presentazione alla prova preselettiva, alla prova scritta 
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale 
ne sia stata la causa che l’ha determinata. 

 La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova 
orale ovvero alla visita fissata per l’accertamento dei requisiti psico-
fisici ed attitudinali è considerata rinuncia al concorso.   

  Art. 7.
      Prova preselettiva    

     Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte 
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame 
può essere subordinata, con decreto del Capo Dipartimento, al supera-
mento di una prova preselettiva. 
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 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021, nonché sul sito 
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile   http://www.vigilfuoco.it   sarà data comunicazione della 
sede, della data, dell’ora e delle modalità dell’eventuale prova preselet-
tiva o della prova scritta. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale 
o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è 
ammesso alla prova scritta, previa presentazione della documentazione 
comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta 
documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e nei 
termini di cui all’art. 4 del presente bando. 

 L’eventuale prova preselettiva, che potrà svolgersi presso sedi 
decentrate o anche in via telematica da remoto, consiste nella risolu-
zione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle 
prove di esame di cui all’art. 8. 

 Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esami-
natrice di cui al precedente art. 5. 

 Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della presele-
zione, si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2  -bis  , del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante proce-
dure informatizzate. 

 È ammesso a sostenere le prove d’esame di cui al successivo art. 8 
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a 
concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente 
nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono 
ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un 
punteggio pari all’ultimo degli ammessi. 

 La commissione esaminatrice redige, secondo l’ordine della vota-
zione, l’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. 
La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana è 
data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, 
sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati 
ammessi a sostenere le prove di esame. 

 Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione 
del voto finale di merito.   

  Art. 8.
      Prove di esame    

      Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una 
prova orale. La prova scritta consiste nella risposta sintetica a quesiti e 
verte sulle seguenti materie:  

   a)   elementi di diritto amministrativo; 
   b)   elementi di diritto costituzionale; 
   c)   elementi di contabilità di stato. 

 Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ripor-
tato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi). 

  La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova 
scritta di cui al presente articolo, sulle seguenti materie:  

   a)   elementi di scienza delle finanze; 
   b)   elementi di diritto privato; 
   c)   ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare rife-

rimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 

 Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua 
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda 
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una vota-
zione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).   

  Art. 9.

      Formazione della graduatoria    

     La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla 
base delle risultanze delle prove di esame, sommando il voto conseguito 
nella prova scritta al voto conseguito nella prova orale. 

 L’Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, 
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, in via prio-
ritaria dei titoli di preferenza previsti dall’art. 79, comma 4, del decreto 
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di quelli di cui 
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modificazioni. 

 Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli prefe-
renziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il 
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni. 

 I titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al ter-
mine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso. 

 Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza non dichia-
rati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza 
la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal pre-
sente bando ovvero che siano pervenuti all’Amministrazione dopo la 
scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo. 

 Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio, 
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appar-
tenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente 
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad inte-
grazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli 
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, 
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 

 Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con le 
modalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integra-
zioni, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare 
all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il 
termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo 
a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà 
fede la data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.   

  Art. 10.

      Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale    

     Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduato-
ria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente 
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul 
Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno sul sito del 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 
civile   http://www.vigilfuoco.it   con avviso della pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e 
nei confronti di tutti gli interessati. 

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

  Art. 11.

      Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali    

     Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità 
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella 
graduatoria finale di cui all’art. 10, si applica il decreto del Ministro 
dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.   
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  Art. 12.
      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succes-
sive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il 
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso 
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione 
generale - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, 
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del 
concorso. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza. 

 L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, 
limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per 
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti 
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili 
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione cen-
trale per l’amministrazione generale - Ufficio II - Affari concorsuali e 
contenzioso - via Cavour 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì, 
esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali o ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria.   

  Art. 13.
      Accesso agli atti    

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

 Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’Uf-
ficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per 
l’amministrazione generale.   

  Art. 14.
      Disposizioni finali    

     Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487. 

 Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizio-
nale 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. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul 
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della 
difesa civile   http://www.vigilfuoco.it  . 

 Roma, 20 luglio 2021 

 Il Capo Dipartimento: LEGA   

  21E08530 

       Rideterminazione dei posti del concorso pubblico, per 
esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi 
agenti della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 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; 

 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento 
dell’amministrazione della pubblica sicurezza; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 
n. 335, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che 
espleta funzioni di polizia, e, in particolare, gli articoli 6 e 6  -bis  ; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 
259, 260 e 260  -bis  ; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicem-
bre 2020, recante l’autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato 
nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per l’anno 2020, 
con il quale è stata autorizzata l’assunzione di milleseicentocinquanta 
unità di allievi agenti della Polizia di Stato non soggette alle riserve di 
posti previste in favore dei volontari in ferma prefissata dall’art. 703, 
comma 1, lettera   c)  , del codice dell’ordinamento militare di cui al 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 Visto il decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pub-
blica sicurezza del 29 gennaio 2020, con cui è stato indetto un concorso 
pubblico, per esame, per il conferimento di milleseicentocinquanta posti 
di allievo agente della Polizia di Stato, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 9 del 31 gennaio 2020; 

 Considerato che, anche in attuazione delle sopravvenute dispo-
sizioni di cui al citato art. 260  -bis   del decreto-legge n. 34 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con cui le 
predette milleseicentocinquanta assunzioni sono state rimesse, in tutto 
o in parte, a un’apposita procedura assunzionale straordinaria non con-
corsuale, sono state avviate al corso, che tuttora frequentano, novecen-
toquarantotto unità di allievi agenti, a valere sulle facoltà assunzionali 
previste per l’anno 2020; 

 Considerato che pertanto residuano, nelle facoltà assunzionali per 
allievi agenti previste per l’anno 2020 non soggette alle riserve di posti 
fissate in favore dei volontari in ferma prefissata dall’art. 703, comma 1, 
lettera   c)  , del codice dell’ordinamento militare, settecentodue unità di 
allievi agenti, destinate ad altrettanti vincitori del predetto concorso; 

 Attesa, inoltre, per l’anno 2021, la necessità di assumere un numero 
complessivo di millecinquecento allievi agenti della Polizia di Stato nei 
limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti fissate 
in favore dei volontari in ferma prefissata dall’art. 703, comma 1, lettera 
  c)  , del codice dell’ordinamento militare; 

 Rilevato che il predetto concorso pubblico è tuttora in corso di 
svolgimento, così da rendere possibile un ampliamento dei posti a 
concorso; 

 Ritenuto necessario assicurare prontamente la piena copertura, 
oltre che delle milleseicentocinquanta unità rientranti nelle facoltà 
assunzionali previste per l’anno 2020, anche delle suddette millecin-
quecento unità di allievi agenti previste per l’anno 2021; 

 Ritenuto, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, economi-
cità e celerità dell’azione amministrativa, di procedere all’assunzione 
delle residue cinquecentocinquantadue unità mediante ampliamento dei 
posti messi a bando con il citato decreto del Capo della polizia-Direttore 
generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020; 

 Considerato, pertanto, che il numero dei posti messi a concorso 
deve essere ampliato dalle originarie milleseicentocinquanta unità a 
duemiladuecentodue unità di allievi agenti della Polizia di Stato; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Rideterminazione dei posti a concorso    

     1. I posti per allievo agente della Polizia di Stato da conferire con 
il concorso pubblico, per esame, indetto con decreto del Capo della 
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 gennaio 2020, 
sono aumentati da milleseicentocinquanta a duemiladuecentodue unità. 

 2. La riserva di posti di cui all’art. 2 del predetto bando, prevista 
a favore dei candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua 
italiana e tedesca) di livello non inferiore al diploma di istituto di istru-
zione secondaria di secondo grado ai sensi dell’art. 4, comma 3, n. 3), 
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e 
successive modificazioni, è rideterminata da diciannove a ventiquattro 
posti. 
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 3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono con-
feriti, secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati idonei. 

 4. Il direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale 
della Polizia di Stato è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le 
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifica-
zioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni 
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 3 giugno 2021 
 Il Capo della Polizia
Direttore generale

della pubblica sicurezza
   GIANNINI    

  21E08684 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Concorsi pubblici, per esami, per copertura di ventisette posti 

di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da 
inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, 
del ruolo dei dipendenti, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti pro-
cedure concorsuali:  

 Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno 
e indeterminato di quattordici unità di personale non dirigenziale con 
il profilo di funzionario economico - finanziario di amministrazione 
(esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - 
fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute 
e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio 
nazionale (CODICE CONCORSO 811); 

 Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di tredici unità di personale non dirigenziale con il profilo 
di funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sani-
tarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 
del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli 
uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (CODICE 
CONCORSO 812). 

 Il testo integrale dei bandi di concorso, con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale 
del Ministero della salute, all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione 
«Concorsi». 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione 
«Concorsi» del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo 
le indicazioni ivi specificate. 

 L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avve-
nire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

 La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle 
ore 00,01 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso 
relativo al bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada 
in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno 
successivo non festivo. La data e l’ora di presentazione della domanda 
sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del ter-
mine, non permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e 
l’invio della domanda.   

  21E08787 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotren-
tatré posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno 
ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 
retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equi-
parati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli 
di diverse amministrazioni.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 

4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487; 
 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 247; 
 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 

1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di recluta-
mento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga 
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, 
n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla 
medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo compara-
tivo, tra cui, secondo la lettera   b)  , l’utilizzo di strumenti informatici 
e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della 
prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche 
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle 
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 

 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle perti-
nenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in 
ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le 
modalità previste dall’art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e 
successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la tra-
sparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire 
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti; 

 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, secondo cui tra l’altro, fino al permanere dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, 
qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti 
informatici e digitali di cui al comma 1, lettera   b)  , nonché le eventuali 
misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili 
a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia 
stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei 
titoli di cui al comma 1, lettera   c)  , dandone tempestiva comunicazione 
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando 
e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di par-
tecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di perso-
nale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una 
eventuale prova orale; 
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 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riu-
nione del 22 luglio 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 dicembre 
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di 
conversione; 

 Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da COVID19; 

 Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno 
e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia 
retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario 
amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (  Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 
del 30 giugno 2020); 

 Considerato che relativamente alla predetta procedura concorsuale, 
il cui bando è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76, non è stata svolta alcuna attività selettiva; 

 Considerata l’esigenza rappresentata dalle amministrazioni inte-
ressate di procedere alla modifica del bando di concorso alla luce delle 
disposizioni introdotte dal citato art. 10 del decreto-legge 1° aprile 
2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76, per una piena adesione alle massime misure di semplificazione 
ivi previste; 

 Considerate le note prot. n. 21686 del 21 maggio2021 della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, prot. n. 32788 del 12 maggio 2021 
del Ministero dell’interno, prot. n. 61335 del 21 maggio 2021, come 
integrata da successiva comunicazione del 26 luglio 2021, del Ministero 
dell’economia e delle finanze, prot. DFP n. 33547 del 14 maggio 2021 
del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 0224480 del 14 mag-
gio 2021 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
prot. n. 15099 del 12 maggio 2021 del Ministero della cultura, nota prot. 
n. 8008 del 12 maggio 2021 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prot. 
n. 28519 del 14 maggio 2021 dell’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata; 

 Considerata la necessità di incrementare il numero delle unità di 
personale da reclutare, come richiesto dalle citate amministrazioni con 
le predette note, a fronte del fabbisogno rilevato successivamente alla 
pubblicazione del bando e dell’esigenza di rafforzare la capacità ammi-
nistrativa delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano 
nazionale di ripresa e resilienza; 

 Considerata la necessità di assicurare la celerità della procedura 
concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra 
i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, 
secondo la disciplina dell’art. 7 del bando, e la valutazione dei titoli, 
con le modalità previste dall’art. 9 del bando; 

 Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della 
salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID19; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 2, del bando secondo cui il 
concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disci-
plina dell’art. 6, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, che la Com-
missione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati 
che abbiano presentato domanda di partecipazione sia superiore a due 
volte il numero dei posti messi a concorso; una prova selettiva scritta, 
secondo la disciplina dell’art. 7; una prova selettiva orale, secondo la 
disciplina dell’art. 8; la valutazione dei titoli, con le modalità previste 
dall’art. 9; 

 Considerato che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pub-
blici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tec-
nico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, 
prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima 
di sessanta minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero 
dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo 
la proporzione già prevista dal bando; 

 Considerato che, a fronte dell’applicazione delle misure di semplifi-
cazione di cui all’art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è oppor-
tuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva e della 
prova orale siano oggetto di valutazione nell’ambito della prova scritta; 

 Considerata la necessità di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 del predetto bando di concorso anche al fine di adottare le misure 
di semplificazione previste dall’art. 10, comma 3, del decreto-legge 1’ 
aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle 
medesime forme di pubblicità adottate per il bando e a riaprendo i ter-
mini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

 Tenuto conto degli esiti delle comunicazioni di cui all’art. 34bis del 
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Modifica del bando    

     1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di complessive duemilacentotrentatre unità di personale non 
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area 
III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equi-
parati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse 
amministrazioni (  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020) è modificato 
come segue:  

   a)   il numero complessivo dei posti messi a concorso è elevato da 
duemilacentotrentatre a duemilasettecentotrentasei. 

   b)    la procedura concorsuale prevista dal bando è modificata ai sensi 
dell’art. 10, comma 3, del decretolegge 1’ aprile 2021, n. 44, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue:  

 b 1) la prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando è soppressa; 
 b2) la prova selettiva scritta di cui all’art. 7 del bando, così 

come modificato dal presente provvedimento, è svolta esclusivamente 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi 
decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assi-
curando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove sommi-
nistrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti 
i partecipanti. La prova selettiva scritta è altresì volta a verificare la 
capacità logico deduttiva e di ragionamento criticoverbale, la cono-
scenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze 
linguistiche di livello B 1 del quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche e le com-
petenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa 
e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; 

 b3) la prova selettiva orale prevista dall’art. 8 del bando è 
soppressa; 

 b4) la fase di valutazione dei titoli è svolta secondo la 
disciplina dell’art. 9 del bando, così come modificato dal presente 
provvedimento. 

  2. Per effetto delle nuove denominazioni dei Ministeri destinatari, 
ovunque occorrano, le parole:  

   a)   «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare»sono sostituite dalle parole «Ministero della transizione 
ecologica»; 

   b)   «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»sono sostituite 
dalle parole «Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili»; 

   c)   «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» 
sono sostituite dalle parole «Ministero della cultura». 

 3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, lettera   a)   , del pre-
sente provvedimento, all’art. 1, comma 1, del bando, la ripartizione dei 
posti messi a concorso, elencata dopo le parole «secondo la seguente 
ripartizione:», è così sostituita:  

  «ventiquattro unità da inquadrare, con il profilo di funzionario 
amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli dell’avvocatura 
generale dello Stato; centoventitre unità di categoria A - F1, con il pro-
filo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui:  

 centodieci unità da inquadrare nel ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell’art. 3 
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
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 tredici unità da inquadrare nel ruolo speciale della protezione 
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 cinquecentocinquanta unità da inquadrare, con il profilo di 
funzionario amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del 
Ministero dell’interno; 

 quarantotto unità da inquadrare, con il profilo di funziona-
rio amministrativo, nell’area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero 
della difesa; 

 quattrocentodieci unità da inquadrare, con il profilo di colla-
boratore amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Mini-
stero dell’economia e delle finanze; 

 duecentonovanta unità da inquadrare, con il profilo di funzio-
nario amministrativo, nell’area funzionale III -- F1 dei ruoli del Mini-
stero dello sviluppo economico; 

 settanta unità da inquadrare, con il profilo di funzionario 
amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai 
sensi dell’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 sessantasette unità da inquadrare, con il profilo di funziona-
rio amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero 
della transizione ecologica; 

 duecentodieci unità da inquadrare, con il profilo di funziona-
rio amministrativo-contabile, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del 
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili; 

 novantadue unità da inquadrare, con il profilo di funzionario 
area amministrativa giuridico contenzioso, nell’area funzionale III - F1 
dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 centocinquantanove unità da inquadrare, con il profilo di fun-
zionario amministrativo, giuridico, contabile, nell’area funzionale III- 
F1 dei ruoli del Ministero dell’istruzione; 

 ventidue unità da inquadrare, con il profilo di funzionario 
amministrativo, giuridico, contabile, nell’area funzionale III - F1 dei 
ruoli del Ministero dell’università e della ricerca; 

 trecento unità da inquadrare, con il profilo di funzionario 
amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero 
della cultura; 

 diciannove unità da inquadrare, con il profilo di funzionario 
giuridico di amministrazione, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli del 
Ministero della salute; 

 trecento unità da inquadrare, con il profilo di funzionario 
amministrativo, giuridico-contenzioso, nell’area funzionale III - F1 dei 
ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 

 quarantacinque unità da inquadrare, con il profilo di funziona-
rio amministrativo, nell’area funzionale III - F1 dei ruoli dell’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata; 

 cinque unità da inquadrare nei ruoli dell’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario ammi-
nistrativo - V livello; 

 due unità da inquadrare, con il profilo di funzionario ammini-
strativo - F1, nei ruoli dell’Agenzia per l’Italia digitale.». 

 4. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, lettera   b)   , del pre-
sente provvedimento:  

   a)   all’art. 3, comma 2, la lettera   a)   del bando è soppressa; 
   b)   all’art. 3, comma 2, lettera   b)   del bando le parole «riservata 

ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla prece-
dente lettera   a)  »sono soppresse; 

   c)   all’art. 3, comma 2, la lettera   c)   del bando è soppressa; 
   d)   all’art. 3, comma 2, del bando l’alinea «Le prove di cui alle 

precedenti lettere   a)   e   b)   si svolgono presso sedi decentrate ed esclusi-
vamente mediante il supporto di strumentazione informatica.»è sosti-
tuito dal seguente periodo: «La prova di cui alla precedente lettera   b)   
si svolge esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e 
digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive 
non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità 
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di 
selettività tra tutti i partecipanti.»; 

   e)   all’art. 3, comma 2, del bando l’alinea «La prova di cui alla 
precedente lettera   c)   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, nonché la sicurezza delle comunica-
zioni e la loro tracciabilità;»è soppresso; 

   f)   all’art. 3, comma 2, lettera   d)   del bando le parole «solo 
a seguito dell’espletamento della prova orale»sono sostituite dalle 
seguenti: «solo a seguito dell’espletamento della prova scritta»; 

   g)   all’art. 3, comma 2, del bando l’alinea «La commissione 
esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i 
punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella 
valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto dall’art. 9 
comma 4.»è sostituito dal seguente periodo: «La commissione esa-
minatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi 
conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 9 comma 4.»; 

   h)   all’art. 4, comma 6, del bando la lettera   o)   è soppressa; 
   i)   all’art. 4, comma 9, del bando il periodo «Detta dichiara-

zione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’han-
dicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive.»è 
sostituito dal seguente: «Detta dichiarazione deve contenere esplicito 
riferimento alle limitazioni che l’   handicap    determina in funzione della 
procedura selettiva.»; 

   j)   all’art. 4 del bando, il comma 12 è così sostituito: «La man-
cata esclusione dal procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, 
garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di parte-
cipazione al concorso.»; 

   k)   all’art. 4 del bando, il comma 16 è così sostituito: «Ogni 
comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della 
prova scritta e del relativo esito è effettuata attraverso il predetto sistema 
«   Step-One    2019». Data e luogo di svolgimento della prova sono resi 
disponibili sul predetto sistema «   Step-One    2019» con accesso da remoto 
attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima 
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.»; 

   l)   all’art. 5 del bando, il comma 1 è così sostituito: «La Com-
missione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la procedura 
concorsuale di cui all’art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni. La commissione esaminatrice è competente per l’esple-
tamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché per la fase del concorso 
di cui al successivo art. 7 e per la valutazione dei titoli ai sensi del suc-
cessivo art. 9. Alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri 
aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua straniera, delle 
competenze informatiche e delle competenze attitudinali.»; 

   m)   l’art. 6 del bando, recante la disciplina della prova preselet-
tiva, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all’art. 6, ovunque 
occorra; 

   n)    all’art. 7 del bando il comma 1 è così sostituito: «La fase 
selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta 
multipla e si articola come segue:  

   a)    una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare 
le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:  

 diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il 
sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea; diritto ammi-
nistrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e 
alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipen-
denti; reati contro la pubblica amministrazione); 

 diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale; 

 organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; 
 contabilità di Stato; 
 elementi di economia pubblica. 
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  I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico-
deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua 
inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello 
B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché la 
conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte 
a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione 
digitale della pubblica amministrazione. A ciascuna risposta è attribuito 
il seguente punteggio:  

 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 

   b)   una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a 
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli 
studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situa-
zioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità 
di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative pre-
definite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata. 

  A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia 
il seguente punteggio:  

 risposta più efficace: +0,75 punti; 
 risposta neutra: +0,375 punti; 
 risposta meno efficace: 0 punti.» 

   o)   all’art. 7, comma 3, del bando, il primo periodo è così 
sostituito: «La prova si svolge esclusivamente mediante strumentazione 
informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con 
più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la tra-
sparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire 
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.»; 

   p)   all’art. 7 del bando, il comma 5 è così sostituito: «I candi-
dati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione 
dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della 
quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova 
scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul sistema «   Step-One    
2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di 
prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi 
con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la rice-
vuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione 
on line della domanda.»; 

   q)   all’art. 7 del bando, il comma 8 è così sostituito: «I candi-
dati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti 
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il 
sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le rispo-
ste fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione 
definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La corre-
zione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che 
assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al 
termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del 
punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante 
pubblicazione sul sistema «   Step-One    2019».»; 

   r)   all’art. 7 del bando, il comma 9 è soppresso; 
   s)   l’art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, 

è soppresso ed è altresì soppresso ogni riferimento all’art. 8, ovunque 
occorra; 

   t)   all’art. 9 del bando il comma 1 è così sostituito: «La valu-
tazione dei titoli è effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digi-
tali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova 
scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta 
fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammis-
sione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.»; 

   u)   all’art. 9, comma 7, del bando le parole «, nella prova 
orale» sono soppresse; 

   v)   all’art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo,»sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo,».   

  Art. 2.
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande    

     1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini per 
la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di duemilacentotrentatre unità di personale non dirigenziale, 
a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione 
retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel pro-
filo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020), così come modificato dal 
presente provvedimento. 

 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul 
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete    internet    all’indirizzo 
«https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso 
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui inte-
stato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda 
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio    on line    
della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed 
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine. 

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

 4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del pre-
sente articolo deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento 
della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base 
delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «   Step-One    2019». Il 
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro 
le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente 
articolo. 

 5. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spa-
zio disponibile nel modulo elettronico del sistema «   Step-One    2019», 
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio    han-
dicap    che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla Commissione medicolegale dell’ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’   handicap    
determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l’as-
segnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile 
giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documen-
tazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni 
caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per 
la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul 
proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’in-
dirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’apposito 
modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente dispo-
nibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei 
dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a 
Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla compe-
tente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e 
inoppugnabile. 
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 7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla pro-
cedura di iscrizione online i candidati devono utilizzare, esclusivamente 
e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza pre-
sente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di 
richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, 
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli 
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registra-
zione o di candidatura del sistema «StepOne 2019». Non è garantita 
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della 
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antece-
denti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti 
da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 

 8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente 
presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della 
domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del bando di cui al 
comma 1, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candi-
datura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di 
scadenza e nel rispetto delle modalità stabiliti dal precedente comma 2, 
le domande già presentate. In tal caso verrà presa in considerazione 
l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo. 

 9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso 
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valuta-
zione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del 
bando di cui al comma 1. 

 10. Non saranno considerate valide le domande inviate con moda-
lità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme 
o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente provvedimento.   

  Art. 3.

      Forme di pubblicità    

     1. Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul 
sito http://riqualificazione.formez.it/ e sul sistema «   Step-One    2019».   

  Art. 4.

      Mezzi di impugnazione    

     1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede 
giurisdizionale 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.   

  Art. 5.

      Norme finali    

     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedi-
mento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1, 
pubblicato, tra l’altro, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020. 

 Roma, 28 luglio 2021 

 p.    Il Dipartimento della funzione pubblica
    FIORI  

 p.    Il Ministero dell’economia e delle finanze
    CASTALDI  

 p.    Il Ministero dell’interno
    NICOLÒ    

  21E08788 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unità 
di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeter-
minato, da inquadrare nell’Area funzionale III, fascia 
retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e 
del Ministero della transizione ecologica.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 

4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487; 
 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 247; 
 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 

1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di recluta-
mento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga 
alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, 
n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla 
medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo compara-
tivo, tra cui, secondo la lettera   b)  , l’utilizzo di strumenti informatici 
e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della 
prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche 
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle 
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 

 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle perti-
nenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in 
ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le 
modalità previste dall’art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e 
successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la tra-
sparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire 
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti; 

 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, secondo cui tra l’altro, fino al permanere dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, 
qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti 
informatici e digitali di cui al comma 1, lettera   b)  , nonché le eventuali 
misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili 
a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia 
stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei 
titoli di cui al comma 1, lettera   c)  , dandone tempestiva comunicazione 
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando 
e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di par-
tecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di perso-
nale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una 
eventuale prova orale; 
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 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riu-
nione del 22 luglio 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 dicembre 
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di 
conversione; 

 Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19; 

 Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessive novantadue unità di personale non diri-
genziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzio-
nale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero 
della transizione ecologica (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020); 

 Considerato che relativamente alla predetta procedura concorsuale, 
il cui bando è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76, non è stata svolta alcuna attività selettiva; 

 Considerata l’esigenza rappresentata dall’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo d’intesa con il Ministero della transizione 
ecologica, con nota prot. n. 20717 del 21 luglio 2021, di procedere alla 
modifica del bando di concorso alla luce delle disposizioni introdotte 
dal citato art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 

 Considerata la necessità di assicurare la celerità della procedura 
concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità 
tra i partecipanti mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, 
secondo la disciplina dell’art. 7 del bando, e la valutazione dei titoli, con 
le modalità previste dal successivo art. 9 del bando; 

 Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della 
salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 2, del bando, ai sensi del quale 
il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la 
disciplina dell’art. 6, ai fini dell’ammissione alla prova scritta, che la 
Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei can-
didati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia 
superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova 
selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7; una prova selettiva 
orale, secondo la disciplina dell’art. 8; la valutazione dei titoli, con le 
modalità previste dall’art. 9; 

 Considerato che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comi-
tato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modifica-
zioni, prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata 
massima di sessanta minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il 
numero dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi 
secondo la proporzione già prevista dal bando; 

 Considerato che, a fronte dell’applicazione delle misure di sempli-
ficazione di cui all’art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 
è opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva 
e della prova orale siano oggetto di valutazione nell’ambito della prova 
scritta; 

 Considerata la necessità di modificare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
e 10 del predetto bando di concorso al fine di adottare le misure di sem-
plificazione previste dall’art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 
2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, 
n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle mede-
sime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini per 
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Modifica del bando    

     1. La procedura prevista dal bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unità di per-
sonale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare 
nell’area funzionale III, fascia retributiva F1, per diversi profili profes-
sionali, nei ruoli dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
e del Ministero della transizione ecologica (  Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 
5 giugno 2020) è modificata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76, come segue:  

   a)   la prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando è soppressa; 
   b)   la prova selettiva scritta di cui all’art. 7 del bando, così come 

modificato dal presente provvedimento, distinta per i codici di concorso 
di cui all’art. 1, comma 1, del bando, è svolta esclusivamente mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e 
anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comun-
que la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova 
selettiva scritta è altresì volta a verificare la capacità logico-deduttiva 
e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza di una seconda lingua 
straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese e la cono-
scenza delle tecnologie informatiche nonché le competenze digitali 
volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasforma-
zione digitale della pubblica amministrazione. 

   c)   la prova selettiva orale prevista dall’art. 8 del bando è 
soppressa; 

   d)   la fase di valutazione dei titoli è svolta secondo la disciplina 
dell’art. 9 del bando, così come modificato dal presente provvedimento. 

 2. Per effetto della nuova denominazione del Ministero destinatario 
del bando di cui al comma 1, ovunque occorrano, le parole «Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite 
dalle parole «Ministero della transizione ecologica». 

  3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:  
   a)   all’art. 3, comma 2, del bando la lettera   a)   è soppressa; 
   b)   all’art. 3, comma 2, lettera   b)   del bando le parole «riservata 

ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla prece-
dente lettera   a)  » sono soppresse; 

   c)   all’art. 3, comma 2, del bando la lettera   c)   è soppressa; 
   d)   all’art. 3, comma 2, del bando l’alinea «Le prove di cui alle 

precedenti lettere   a)   e   b)   si svolgono presso sedi decentrate ed esclusi-
vamente mediante il supporto di strumentazione informatica.» è sosti-
tuito dal seguente periodo: «La prova di cui alla precedente lettera   b)   
si svolge esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e 
digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive 
non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità 
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di 
selettività tra tutti i partecipanti.»; 

   e)   all’art. 3, comma 2, del bando l’alinea «La prova di cui alla 
precedente lettera   c)   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, nonché la sicurezza delle comunica-
zioni e la loro tracciabilità;» è soppresso; 

   f)   all’art. 3, comma 2, del bando la lettera   d)   è sostituita come 
segue: «la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previ-
ste dall’art. 9, solo a seguito dell’espletamento della prova scritta, con 
esclusivo riferimento ai candidati che hanno superato la predetta prova 
e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di par-
tecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esami-
natrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redige la graduatoria 
finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e 
nella valutazione dei titoli.»; 

   g)   all’art. 4, comma 6, del bando la lettera   n)   è soppressa; 
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   h)   all’art. 4, comma 6, del bando la lettera   p)   è così sostituita: 
«la scelta della seconda lingua tra spagnolo, francese, arabo e porto-
ghese, la cui conoscenza è oggetto di valutazione nell’ambito della 
prova scritta;»; 

   i)   all’art. 4, comma 9, del bando il periodo «Detta dichiara-
zione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’   han-
dicap    determina in funzione delle procedure preselettive e selettive.» 
è sostituito dal seguente: «Detta dichiarazione deve contenere esplicito 
riferimento alle limitazioni che l’   handicap    determina in funzione della 
procedura selettiva.»; 

   j)   all’art. 4 del bando, il comma 12 è così sostituito: «La man-
cata esclusione dal procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, 
garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di parte-
cipazione al concorso.»; 

   k)   all’art. 4 del bando, il comma 16 è così sostituito: «Ogni 
comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della 
prova scritta e del relativo esito è effettuata attraverso il predetto sistema 
“Step-One 2019”. Data e luogo di svolgimento della prova sono resi 
disponibili sul predetto sistema “Step-One 2019” con accesso da remoto 
attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima 
della data stabilita per lo svolgimento della stessa.»; 

   l)   all’art. 5, comma 1, del bando l’alinea «Ciascuna commis-
sione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti 
previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, nonché delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 
6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9.» è 
sostituito dal seguente: «Ciascuna commissione esaminatrice è compe-
tente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché per le 
fasi del concorso di cui al successivo art. 7 e per la valutazione dei titoli 
ai sensi del successivo art. 9.»; 

   m)   l’art. 6 del bando, recante la disciplina della prova preselet-
tiva, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all’art. 6, ovunque 
occorra; 

   n)    all’art. 7 del bando il comma 1 è così sostituito: «La fase 
selettiva scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta mul-
tipla e si articola come segue:  

   a)    una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare 
le conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie:  

  codice AMM/AICS:  
 diritto amministrativo; 
 contabilità di Stato e finanza pubblica; 
 contabilità civilistica; 
 disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. 
  codice TEC/AICS:  
 diritto dell’Unione europea e delle organizzazioni 

internazionali; 
 geografia politica ed economica; 
 disciplina e organizzazione della cooperazione internazio-

nale per lo sviluppo; 
  project cycle management   . 
  codice AMM/MATTM:  
 diritto amministrativo; 
 diritto dell’ambiente; 
 diritto internazionale dell’ambiente; 
 diritto dell’Unione europea; 
 pianificazione territoriale e urbanistica. 

 I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità 
logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 

   b)   una parte composta da otto quesiti volta a verificare la 
conoscenza della lingua inglese di livello C1 del Quadro comune euro-
peo di riferimento per le lingue e di una seconda lingua straniera scelta 
tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, nonché la conoscenza delle 
tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire pro-
cessi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della 
pubblica amministrazione». 

   o)    all’art. 7 del bando il comma 2 è così sostituito: «A ciascuna 
risposta è attribuito il seguente punteggio:  

 risposta esatta: +0,75 punti; 
 mancata risposta: 0 punti; 
 risposta errata: -0,25 punti. 

 Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo 
massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione 
minima di 21/30 (ventuno trentesimi).»; 

   p)   all’art. 7, comma 3, del bando il primo alinea è sostituito 
come segue: «La prova si svolge esclusivamente mediante strumenta-
zione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche 
con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la 
trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garan-
tire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti»; 

   q)   all’art. 7 del bando il comma 5 è così sostituito: «I candi-
dati regolarmente iscritti    on-line   , che non abbiano avuto comunicazione 
dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della 
quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova 
scritta nella sede, nel giorno e nell’ora indicati sul sistema “Step-One 
2019”, nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di 
prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi 
con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la rice-
vuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione 
   on-line    della domanda.»; 

   r)   all’art. 7 del bando, il comma 8 è così sostituito: «I candidati 
ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti 
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il 
sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le rispo-
ste fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione 
definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La corre-
zione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che 
assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al 
termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del 
punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante 
pubblicazione sul sistema “Step-One 2019”.»; 

   s)   all’art. 7 del bando, il comma 9 è soppresso; 
   t)   l’art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, è sop-

presso; è altresì soppresso ogni riferimento all’art. 8, ovunque occorra; 
   u)   all’art. 9 del bando il comma 1 è così sostituito: «La valuta-

zione dei titoli è effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digi-
tali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova 
scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta 
fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammis-
sione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.»; 

   v)   all’art. 9, comma 7, del bando le parole «da ciascun candidato 
nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli» 
sono sostituite dalle parole: «da ciascun candidato nella prova scritta e 
del punteggio attribuito ai titoli»; 

   w)   all’art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con 
esito positivo,» sono sostituite dalle seguenti parole: «decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito 
positivo,».   

  Art. 2.
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande    

     1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini 
per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessive novantadue unità di personale non diri-
genziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzio-
nale III, fascia retributiva F1, per diversi profili professionali, nei ruoli 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero 
della transizione ecologica (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020), così 
come modificato dal presente provvedimento. 

 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presen-
tata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico 
di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico 
sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indi-
rizzo https//ripam.cloud previa registrazione del candidato sullo stesso 
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sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui inte-
stato. La registrazione, la compilazione e l’invio    on-line    della domanda 
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio    on-line    
della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed 
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine. 

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

 4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del pre-
sente articolo deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento 
della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base 
delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il 
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro 
le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente 
articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipa-
zione per più codici concorsuali di cui all’art. 1, comma 1, del bando 
di concorso, il versamento della quota di partecipazione deve essere 
effettuato per ciascun codice. 

 5. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spa-
zio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», 
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio    han-
dicap    che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’   handicap    
determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l’as-
segnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile 
giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documen-
tazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni 
caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per 
la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul 
proprio    handicap    deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’in-
dirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’apposito 
modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente dispo-
nibile    on-line    e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei 
dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a 
Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente 
alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere 
la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate 
con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione 
esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 

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

 8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente pre-
sentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda 
di partecipazione prevista dall’art. 4 del bando di cui al comma 1, fermo 
restando che coloro che hanno già inviato la candidatura possono modifi-
care, integrare o sostituire, entro il termine di scadenza e nel rispetto delle 
modalità stabilite dal precedente comma 2, le domande già presentate. In tal 
caso verrà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine di 
tempo e relativa al codice di concorso indicato. 

 9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso 
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valuta-
zione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del 
bando di cui al comma 1. 

 10. Non saranno considerate valide le domande inviate con moda-
lità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme 
o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente provvedimento.   

  Art. 3.
      Forme di pubblicità    

     1. Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul 
sito http://riqualificazione.formez.it/ sul sistema «Step-One 2019» e sui 
siti    web    istituzionali delle amministrazioni interessate.   

  Art. 4.
      Mezzi di impugnazione    

     1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede 
giurisdizionale 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.   

  Art. 5.
      Norme finali    

     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedi-
mento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1, 
pubblicato, tra l’altro, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020. 

 Roma, 28 luglio 2021 
 p. Il Dipartimento della funzione pubblica

   FIORI  
 p. Il Ministero dell’economia e delle finanze

   CASTALDI  
 p. Il Ministero dell’interno

   NICOLÒ    

  21E08789 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecento-
quattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo 
indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 

4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487; 
 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare l’art. 247; 
 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 

1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di recluta-
mento del personale, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga 
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alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, 
n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla 
medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo compara-
tivo, tra cui, secondo la lettera   b)  , l’utilizzo di strumenti informatici 
e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della 
prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche 
che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle 
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 

 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle perti-
nenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in 
ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le 
modalità previste dall’art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e 
successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la tra-
sparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire 
il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti; 

 Visto, in particolare, l’art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 
1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 76, secondo cui tra l’altro, fino al permanere dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 
per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, 
qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti 
informatici e digitali di cui al comma 1, lettera   b)  , nonché le eventuali 
misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili 
a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia 
stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei 
titoli di cui al comma 1, lettera   c)  , dandone tempestiva comunicazione 
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando 
e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di par-
tecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di perso-
nale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una 
eventuale prova orale; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riu-
nione del 22 luglio 2021 con la quale è prorogato, fino al 31 dicembre 
2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di 
conversione; 

 Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da COVID-19; 

 Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unità di per-
sonale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazio-
nale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali (  Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019); 

 Considerato che relativamente alla predetta procedura concorsuale, 
il cui bando è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 
28 maggio 2021, n. 76, non è stata svolta alcuna attività selettiva; 

 Considerata l’esigenza rappresentata dalle predette ammini-
strazioni con nota DFP-0033095-A-13/05/2021 e con nota DFP-
0043479-A-01/07/2021 di procedere alla modifica del bando di con-
corso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato articolo 10 del 
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, per una piena adesione alle massime 
misure di semplificazione ivi previste; 

 Considerata la richiesta di incremento dei posti messi a concorso 
di cui all’art. 1, comma 1, del bando, per il profilo amministrativo/fun-
zionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area funzionale III 
- F1, codice CU/GIUL, per ulteriori ventisette unità da inquadrare nei 
ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

 Considerata la necessità di incrementare il numero delle unità di 
personale da reclutare, come richiesto dal predetto Ministero, a fronte 
del fabbisogno rilevato successivamente alla pubblicazione del bando e 
dell’esigenza di rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione 
degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 Considerata la necessità di assicurare la celerità della procedura 
concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra 
i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, 
secondo la disciplina dell’art. 7 del bando e la valutazione dei titoli con 
le modalità previste dal successivo art. 9 del bando; 

 Tenuto conto, altresì, della necessità di garantire la tutela della 
salute pubblica nell’attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 

 Visto in particolare l’art. 3, comma 3, del bando, ai sensi del quale 
il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la 
disciplina dell’art. 6, ai fini dell’ammissione alla prova scritta che la 
Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei can-
didati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso 
sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; 
una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7; una prova 
selettiva orale, secondo la disciplina dell’art. 8; la valutazione dei titoli, 
con le modalità previste dall’art. 9; 

 Considerato che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pub-
blici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tec-
nico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, 
prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima 
di 60 minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero dei 
quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo la 
proporzione già prevista dal bando; 

 Considerato che, a fronte dell’applicazione delle misure di sempli-
ficazione di cui all’art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, 
n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 
è opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva 
e della prova orale siano oggetto di valutazione nell’ambito della prova 
scritta; 

 Considerata la necessità di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 e 14 del predetto bando di concorso anche al fine di adot-
tare le misure di semplificazione previste dall’art. 10, comma 3, del 
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai 
partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e 
riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso; 

 Tenuto conto degli esiti delle comunicazioni di cui all’art. 34  -bis   
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Modifica del bando    

     1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di complessive millecinquecentoquattordici unità di personale 
non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro, per diversi profili professionali (  Gazzetta Ufficiale    - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019), è modi-
ficato come segue:  

    a)   il numero complessivo dei posti messi a concorso è elevato da 
millecinquecentoquattordici a millecinquecentoquarantuno per effetto 
di quanto previsto dalla successiva lettera   b)  ;  

    b)   il numero dei posti per il profilo professionale amministra-
tivo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, Area fun-
zionale III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali è elevato da cinquantasette a ottantaquattro, di cui sei 
riservati al personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165.  
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  2. La procedura concorsuale prevista dal bando è modificata ai 
sensi dell’art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come 
segue:  

    a)   la prova preselettiva di cui all’art. 6 del bando è soppressa;  
    b)   la prova selettiva scritta di cui all’art. 7 del bando, così come 

modificato dal presente provvedimento, distinta per i codici di concorso 
di cui all’art. 1, comma 1, del bando, è svolta esclusivamente mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e 
anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comun-
que la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova 
selettiva scritta è altresì volta a verificare la capacità logico-deduttiva 
e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese, 
nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunica-
zione e del Codice dell’amministrazione digitale;  

    c)   la prova selettiva orale prevista dall’art. 8 del bando è 
soppressa;  

    d)   la fase di valutazione dei titoli è svolta secondo la disciplina 
dell’art. 9 del bando, così come modificato dal presente provvedimento.  

  3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1:  
    a)   all’art. 1, comma 1, del bando le parole «1.514 (mil-

lecinquecentoquattordici)» sono sostituite dalle parole «1.541 
(millecinquecentoquarantuno)»;  

    b)   agli articoli 1, 2 e 14 del bando, ovunque ricorra, il numero 
«57» è sostituito dal numero «84»;  

    c)   agli articoli 1 e 14 del bando, ovunque ricorra, la parola «cin-
quantasette» è sostituita dalla parola «ottantaquattro».  

  4. Per effetto di quanto previsto dal comma 2:  
    a)   all’art. 2, comma 1, lettera c. del bando relativa ai requisiti 

richiesti per l’ammissione al concorso per il profilo di ispettore del 
lavoro codice CU/ISPL, le parole «La procedura di equivalenza può 
essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove supe-
rata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena 
d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento della prova orale» 
sono sostituite dalle parole «La procedura di equivalenza deve essere 
attivata, dandone immediata comunicazione, a pena d’esclusione dal 
concorso, prima dello svolgimento della prova selettiva scritta»;  

    b)   all’art. 2, comma 1, lettera c. del bando relativa ai requisiti 
richiesti per l’ammissione al concorso per il profilo professionale ammi-
nistrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso codice 
CU/GIUL, le parole «La procedura di equivalenza può essere attivata 
dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l’effettiva 
attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal 
concorso, prima dell’espletamento delle prove orali» sono sostituite 
dalle parole «La procedura di equivalenza deve essere attivata, dandone 
immediata comunicazione, a pena d’esclusione dal concorso, prima 
dello svolgimento della prova selettiva scritta»;  

    c)   all’art. 3 del bando il comma 2 è soppresso;  
    d)   all’art. 3, comma 3, la lettera a. del bando è soppressa;  
    e)   all’art. 3, comma 3, lettera b. del bando le parole «riservata ai 

candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla prece-
dente lettera a» sono soppresse;  

    f)   all’art. 3, comma 3, lettera b. del bando dopo le parole «arti-
colo 1, comma 1,» sono aggiunte le parole «che si svolge esclusiva-
mente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche in 
sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, 
assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove som-
ministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti 
i partecipanti.»;  

    g)   all’art. 3, comma 3, del bando la lettera c. è soppressa;  
    h)   all’art. 3 del bando, il comma 4 è sostituito dal seguente: «La 

valutazione dei titoli verrà effettuata, con le modalità previste dall’art. 9, 
solo a seguito dell’espletamento della prova scritta, in esclusivo riferi-
mento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle 
dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della 
documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno 
dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria finale di merito 
sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione 
dei titoli.»;  

    i)   all’art. 4, comma 8, del bando la lettera   n)   è soppressa;  
    j)   all’art. 4, comma 11, secondo alinea, del bando le parole 

«delle procedure preselettive e selettive» sono sostituite dalle seguenti: 
«della procedura selettiva»;  

    k)   all’art. 4, comma 14, del bando le parole «dalla prova prese-
lettiva e» sono soppresse;  

    l)   all’art. 5 del bando, il comma 1 è così sostituito «La Commis-
sione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo 
concorsuale di cui al precedente articolo 1, sulla base dei criteri previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le 
commissioni esaminatrici saranno competenti per l’espletamento di 
tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 7 e 9. Alle com-
missioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per 
la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze 
informatiche.»;  

    m)   all’art. 5, comma 2, del bando le parole «prova orale» sono 
sostituite dalle parole «prova scritta»;  

    n)   l’art. 6 del bando, recante la disciplina della prova preselet-
tiva, è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all’art. 6, ovunque 
occorra;  

    o)   all’art. 7 del bando, il comma 1 è così sostituito: «La fase si 
articola in una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali 
di cui al precedente articolo 1, finalizzata a verificare la conoscenza 
teorica e pratica delle materie previste dal comma 2, la capacità logico-
deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lin-
gua inglese, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche, della 
comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale, mediante 
la somministrazione di n. 40 (quaranta) domande con risposta a scelta 
multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.»;  

    p)   all’art. 7, comma 2, del bando le parole «La prova scritta 
verterà sulle seguenti materie» sono sostituite dalle seguenti: «Le 
materie richiamate dal comma 1, su cui verterà la prova scritta, sono 
le seguenti»;  

    q)   all’art. 7 del bando, dopo il comma 2, è inserito il seguente 
comma: «2  -bis  . La prova si svolgerà esclusivamente mediante strumen-
tazione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e 
anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comun-
que la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da 
garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. L’av-
viso di convocazione per la prova scritta sarà pubblicato sul sito     http://
riqualificazione.formez.it    e sul sistema «     Step-One      2019» almeno quin-
dici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di 
notifica. Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa 
sul predetto sito. Almeno quindici giorni prima dello svolgimento della 
prova scritta saranno altresì pubblicate, sul sito     http://riqualificazione.
formez.it    e sul sistema «     Step-One      2019», le misure per la tutela della 
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica»;  

    r)   all’art. 7 del bando, il comma 3 è così sostituito «I candi-
dati regolarmente iscritti      on line     , che non abbiano avuto comunicazione 
dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della 
quota di partecipazione, devono presentarsi puntualmente nella sede, 
nel giorno e all’ora stabilita, nel pieno rispetto delle misure di contra-
sto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19, con 
un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta 
rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione      on 
line      della domanda.»;  

    s)   all’art. 7, comma 4, del bando le parole «esonerati dalla prova 
preselettiva,» sono soppresse;  

    t)   all’art. 7 del bando il comma 5 è così sostituito «L’assenza 
dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, 
per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la vio-
lazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della 
situazione epidemiologica di cui al comma 1  -bis  , comporta l’esclusione 
dal concorso.»;  

    u)   all’art. 7 del bando, il comma 8 è così sostituito «I candidati 
ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti 
informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il 
sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le rispo-
ste fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione 
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definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La corre-
zione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che 
assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al 
termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del 
punteggio conseguito e l’esito della prova è reso disponibile mediante 
pubblicazione sul sistema «     Step-One      2019».»;  

    v)   all’art. 7 del bando il comma 9 è soppresso;  
    w)    all’art. 7 del bando il comma 10 è così sostituito: «A ciascuna 

risposta sarà attribuito il seguente punteggio:   
 Risposta esatta: +0,75 punti; 
 Mancata risposta: 0 punti; 
 Risposta errata: - 0,225 punti.» 

   x)   all’art. 7 del bando il comma 11 è soppresso; 
   y)   all’art. 7 del bando il comma 12 è così sostituito: «Alla sud-

detta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta 
punti. La prova si intende superata con una votazione minima di ven-
tuno trentesimi.»; 

   z)   all’art. 7 del bando il comma 13 è soppresso; 
   aa)   l’art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, 

è soppresso; è altresì soppresso ogni riferimento all’art. 8, ovunque 
occorra; 

   bb)   all’art. 9, comma 1, del bando dopo la parola «effettuata» 
sono aggiunte le parole «, anche mediante il ricorso a piattaforme 
digitali,»; 

   cc)   all’art. 9, comma 1, del bando la parola «orale» è sostituita 
dalla parola «scritta»; 

   dd)   all’art. 9 del bando il comma 5 è così sostituito «5. Ulti-
mata la prova selettiva scritta di cui al precedente articolo 7, la commis-
sione esaminatrice stilerà, per ciascun codice concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteg-
gio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e 
del punteggio attribuito in base ai titoli.»; 

   ee)   all’art. 9, comma 6, del bando la parola «settantesimi» è 
sostituita dalla parola «quarantesimi»; 

   ff)   all’art. 9 del bando, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 
«8. Per l’espletamento della fase selettiva la Commissione RIPAM, 
ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si 
avvarrà anche di Formez PA.»; 

   gg)   all’art. 10, comma 6, del bando la parola «orale» è sostituita 
dalle parole «selettiva scritta».   

  Art. 2.
      Riapertura dei termini per la presentazione delle domande    

     1. Per effetto di quanto stabilito all’art. 1, sono riaperti i termini 
per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unità di per-
sonale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazio-
nale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali (  Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019), così 
come modificato dal presente provvedimento. 

 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul 
sistema «   Step-One    2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo 
«https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso 
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui inte-
stato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda 
devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on line 
della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed 
indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine. 

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

 4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento 
della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base 
delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «   Step-One    2019». Il 
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro 
le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente 
articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipa-
zione per più codici concorsuali di cui all’art. 1, comma 1, del bando 
di concorso, il versamento della quota di partecipazione deve essere 
effettuato per ciascun codice. 

 5. I candidati con disabilità devono specificare, in apposito spa-
zio disponibile nel modulo elettronico del sistema «   Step-One    2019», 
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio han-
dicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap 
determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l’as-
segnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile 
giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documen-
tazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni 
caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per 
la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa 
sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i dieci giorni 
successivi alla data di scadenza di presentazione della domanda di cui 
al comma 2 del presente articolo, unitamente all’apposito modulo com-
pilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e 
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di 
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla compe-
tente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e 
inoppugnabile. 

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

 8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente 
presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della 
domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del bando di cui al 
comma 1, fermo restando che coloro che hanno già inviato la candida-
tura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di sca-
denza e nel rispetto delle modalità stabilite dal precedente comma 2, 
le domande già presentate. In tal caso verrà presa in considerazione 
l’ultima domanda pervenuta in ordine di tempo e relativa al codice di 
concorso indicato. 

 9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso 
richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valuta-
zione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda di partecipazione prevista dall’art. 4 del 
bando. 
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 10. Non saranno considerate valide le domande inviate con moda-
lità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme 
o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente provvedimento.   

  Art. 3.
      Forme di pubblicità    

     1. Il presente provvedimento è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul 
sito   http://riqualificazione.formez.it/   , sul sistema «   Step-One    2019» e 
sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.   

  Art. 4.
      Mezzi di impugnazione    

     1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede 
giurisdizionale 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.   

  Art. 5.
      Norme finali    

     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedi-
mento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1, 
pubblicato, tra l’altro, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019. 

 Roma, 28 luglio 2021 

 p.    Il Dipartimento della funzione pubblica   
   FIORI  

 p.    Il Ministero dell’economia e delle finanze   
   CASTALDI  

 p.    Il Ministero dell’interno   
   NICOLÒ    

  21E08790 

       Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario 
esperto tecnico del concors    o pubblico per il reclutamento 
a tempo determinato di duemilaottocento unità di perso-
nale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equipa-
rate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coor-
dinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti 
dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale 
per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, 
nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e 
nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.    

     Si rende noto che sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul 
sistema «   Step-One    2019» è pubblicata la graduatoria finale di merito del 
profilo di funzionario esperto tecnico - codice FT/COE del bando del 
concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemila-
ottocento unità di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie 
equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento 
nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-
2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi 
e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (  Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 
6 aprile 2021), approvata con decreto del Capo del Dipartimento della 
funzione pubblica del 28 luglio 2021. Il presente avviso ha valore di 
notifica.   

  21E08795 

        Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario 
esperto in gestione, rendicontazione e controllo del con-
cors    o pubblico per il reclutamento a tempo determinato 
di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di 
Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni 
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’am-
bito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di program-
mazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, 
negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia.    

     Si rende noto che sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul 
sistema «   Step-One    2019» è pubblicata la graduatoria finale di merito 
del profilo di funzionario esperto in gestione, rendicontazione e con-
trollo - codice FG/COE del bando del concorso pubblico per il recluta-
mento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non 
dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni 
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli inter-
venti previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale 
per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità 
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021), approvata con 
decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 28 luglio 
2021. Il presente avviso ha valore di notifica.   

  21E08796 

        Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario 
esperto in progettazione e animazione territoriale del con-
cors    o pubblico per il reclutamento a tempo determinato 
di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di 
Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni 
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’am-
bito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di program-
mazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, 
negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia.    

     Si rende noto che sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul 
sistema «   Step-One    2019» è pubblicata la graduatoria finale di merito 
del profilo di funzionario esperto in progettazione e animazione territo-
riale - codice FP/COE del bando del concorso pubblico per il recluta-
mento a tempo determinato di duemilaottocento unità di personale non 
dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni 
pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli inter-
venti previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale 
per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità 
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021), approvata con 
decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 28 luglio 
2021. Il presente avviso ha valore di notifica.   

  21E08797 
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        Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario esperto 
amministrativo giuridico del concors    o pubblico per il reclu-
tamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di 
personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equi-
parate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordi-
namento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla 
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli 
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità 
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti benefi-
ciari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.    

     Si rende noto che sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul 
sistema «   Step-One    2019» è pubblicata la graduatoria finale di merito 
del profilo di funzionario esperto amministrativo giuridico - codice 
FA/COE del bando del concorso pubblico per il reclutamento a tempo 
determinato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di 
area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con 
ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti 
dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli 
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, 
negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021), approvata con decreto 
del Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 28 luglio 2021. Il 
presente avviso ha valore di notifica.   

  21E08798 

        Graduatoria finale di merito del profilo di funzionario esperto 
analista informatico del concors    o pubblico per il recluta-
mento a tempo determinato di duemilaottocento unità di 
personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equi-
parate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordi-
namento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla 
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli 
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità 
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti benefi-
ciari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.    

     Si rende noto che sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul 
sistema «   Step-One    2019» è pubblicata la graduatoria finale di merito 
del profilo di funzionario esperto analista informatico - codice FI/COE 
del bando del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determi-
nato di duemilaottocento unità di personale non dirigenziale di area III 
- F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo 
di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla 
politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di pro-
grammazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli 
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
(  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021), approvata con decreto del 
Capo del Dipartimento della funzione pubblica del 28 luglio 2021. Il 
presente avviso ha valore di notifica.   

  21E08799  

 ENTI PUBBLICI 
  ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
amministrativo in materia di archivista, qualifica C, a 
tempo indeterminato.    

     La graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale, carat-
terizzati da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore 
amministrativo in materia di archivista, da inquadrare nella qualifica 
C, posizione economica C1 (Codice concorso: C1arc) pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 21 agosto 2020 con rettifica nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 70 dell’8 settembre 2020 è pubblicata nel sito   https://
www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1arc 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorrono i termini per eventuali impugnative.   

  21E08326 

   AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI 
SANITARI REGIONALI

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’ufficio risorse umane, trattamento giuridico ed 
economico del personale.    

     Si avvisa che viene indetto un avviso di mobilità volontaria esterna 
per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, per dirigente 
amministrativo, C.C.N.L. Dirigenza area funzioni locali, da destinare all’uf-
ficio risorse umane, trattamento giuridico ed economico del personale. 

 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute 
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali   http://www.agenas.gov.
it   - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione 
trasparente.   

  21E08178 

   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI SIRACUSA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di un’unità di personale di area B – posizione economica B1 – profilo 
professionale operatore amministrativo, con rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il 
consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa. Le domande di ammis-
sione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 
trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Gli estremi dell’avviso sono consultabili sul sito dell’Ordine www.
ordineavvocatisr.it .   

  21E08230 
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   ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE ITALIANE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di area III, orientamento servizio alle imprese 
su tecnologie digitali.    

     L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane bandisce un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di trenta unità di personale da assumere 
nei propri ruoli da inquadrare nell’area III - posizione F1 - orientamento 
servizio alle imprese su tecnologie digitali. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito dell’ICE-Agenzia all’indi-
rizzo https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso è fissata alle ore 18,00 del trentesimo giorno, 
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la sca-
denza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato alla 
mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.   

  21E07980 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di venti posti di area III, orientamento 
socio-economico-amministrativo.    

     L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz-
zazione delle imprese italiane bandisce un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di venti unità di personale da assumere 
nei propri ruoli da inquadrare nell’area III - posizione F1 - orientamento 
socio-economico-amministrativo. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito dell’ICE-Agenzia all’indi-
rizzo https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione al concorso è fissata alle ore 18,00 del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il ter-
mine si intende prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente 
non festivo.      

  21E07981  

 ENTI DI RICERCA 
  AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area     Information Technology    .    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato 
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo 
pieno ed indeterminato, nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di 
tecnologo, III livello professionale, prima fascia stipendiale - area    Infor-
mation Technology    (bando n. 16/2021). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del    format    
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del 
sito web dell’ASI:   https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro   ed è l’unico testo definitivo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo   concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 16/2021 - Profilo 
T…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07938 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di C.T.E.R. VI livello, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area processi e digitalizzazione.    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato 
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo 
pieno ed indeterminato, nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di 
C.T.E.R., VI livello professionale, area processi e digitalizzazione 
(bando n. 17/2021). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del    format    
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del 
sito web dell’ASI:   https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro   ed è l’unico testo definitivo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo   concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 17/2021 - Profilo 
CTER…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07939 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area qualità.    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato 
un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo 
pieno ed indeterminato, nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di 
tecnologo, III livello professionale, prima fascia stipendiale, area qua-
lità (bando n. 18/2021). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del    format    
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del 
sito web dell’ASI:   https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro   ed è l’unico testo definitivo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo   concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 18/2021 - Profilo 
T…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07940 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di C.T.E.R. VI livello, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area qualità.    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato, nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di C.T.E.R., 
VI livello professionale, area qualità (bando n. 19/2021). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del    format    
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del 
sito web dell’ASI:   https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro   ed è l’unico testo definitivo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo   concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 19/2021». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07941 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area sicurezza.    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato, nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecno-
logo, III livello professionale, prima fascia stipendiale, area sicurezza 
(bando n. 20/2021). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del    format    
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del 
sito web dell’ASI:   https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro   ed è l’unico testo definitivo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo   concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 20/2021». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07942 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di C.T.E.R. VI livello, a tempo pieno e indeter-
minato, per l’area sicurezza.    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di C.T.E.R., 
VI livello professionale - area sicurezza. (Bando n. 21/2021). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del    format    
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del 
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 21/2021». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07943 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area strategica.    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato un 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo di tecno-
logo, III livello professionale, prima fascia stipendiale - area strategica. 
(Bando n. 22/2021). 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo del    format    
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di 
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e 
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del 
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-
concorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale 
in caso di discordanza. 
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 Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF 
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it 

 Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura 
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 22/2021». 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il ter-
mine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E07944 

       Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecno-
logo III livello, a tempo pieno e determinato della durata 
di diciotto mesi prorogabili.    

     Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato e 
pubblicato sulla pagina del proprio sito web https://www.asi.it/bandi-
e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/opportunita-di-lavoro/ un provvedi-
mento di modifica del bando n. 13/2021 pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2021. 

 A seguito della predetta modifica del bando 13/2021, sono riaperti 
i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, volta al reclutamento di due unità di 
personale, nel profilo di tecnologo, del livello professionale III - prima 
fascia stipendiale, da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato, della durata di diciotto mesi prorogabili da utilizzare 
nell’ambito del progetto H2020 ENTRUSTED -    European Networking 
for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users 
requiring Secure, inTeroperable, InnovativE and standardiseD services    
finanziato dall’Unione europea a supporto dell’iniziativa EU GOVSAT-
COM (   Grant Agreement    n. 870330, CUP F89C21000260006) di cui al 
bando medesimo. Il nuovo termine per la presentazione delle candida-
ture, nelle modalità di cui all’art. 2 del bando, è fissato entro e non oltre 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena 
l’esclusione dalla selezione. Qualora il termine venga a scadere di 
sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente.   

  21E07945 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

dirigente amministrativo di II fascia, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’amministrazione centrale.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on-line    CNR https://selezionionline.cnr.
it il bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato, di un posto per il profilo di dirigente amministrativo di 
seconda fascia, da assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio 
nazionale delle ricerche: codice bando n. 365.155. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda 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». Tale termine, qualora venga a 
scadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.   

  21E08145 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di sei assegni di 
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticol-
tura e florovivaismo di Pontecagnano.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finaliz-
zata al conferimento di sei assegni di ricerca da svolgere presso il Cen-
tro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Pontecagnano (SA) 
sulle tematiche: «moltiplicazione, conservazione e caratterizzazione 
di risorse genetiche vegetali erbacee autoctone». Il bando di selezione 
in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, 
le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione, la valutazione dei 
titoli, completo del    format    per la presentazione delle candidature, è 
disponibile sul sito internet: https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-e-
assegni-di-ricerca e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in 
caso di discordanza. 

 Le candidature, complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità 
previste nel bando, al CREA-OF entro il termine perentorio di giorni 
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in un 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente.   

  21E08144 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
un posto di primo tecnologo II livello, a tempo determi-
nato della durata di dodici mesi e pieno.    

     Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osser-
vatorio astronomico di Padova indice, ai sensi degli articoli 83 e 84 del 
«Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 
istruzione e ricerca per il triennio normativo 2016-2018», sottoscritto 
il 19 aprile 2018, e dell’art. 11, comma 1, lettera   a)  , del «Regolamento 
del personale», approvato dal consiglio di amministrazione con deli-
bera dell’11 maggio 2015, numero 23, e nel rispetto delle «Linee guida 
sulle procedure concorsuali», definite dal Ministero per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione con direttiva del 24 aprile 2018, 
numero 3, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di un primo tecnologo, secondo livello professionale, per il raggruppa-
mento scientifico nazionale «Tecnologie avanzate e strumentazione», 
con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi 
e regime di impegno a tempo pieno, dal titolo «   Model Based System 
Engineering e Software    PA/QA per strumentazione astronomica», da 
usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Padova dell’Istituto 
nazionale di astrofisica (INAF), codice concorso: «Concorso/TD/TEC/
MBSE-PAQA 2021». 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è disponibile sul 
«Sito    web   » dello «Osservatorio astonomico di Padova», nelle sezioni 
«Amministrazione OAPD» e «Albo», e sul sito    web    dell’Istituto nazio-
nale di astrofisica, al seguente indirizzo www.inaf.it , sezione «Lavora 
con noi». 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso della   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
di partecipazione.   

  21E08231 
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   ISTITUTO NAZIONALE 
DI FISICA NUCLEARE

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività 
di gestione della rete informatica, dei servizi di rete, della sicurezza 
informatica e supporto al potenziamento dell’infrastruttura di rete di 
trasmissione dati. (Bando n. 23397/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in 
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali del Gran Sasso dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di perito tecnico industriale con spe-
cializzazione in informatica e/o elettronica e telecomunicazioni e/o 
elettrotecnica e automazione o titoli equivalenti del nuovo ordinamento 
scolastico, o analogo titolo di studio conseguito all’estero; 

 ovvero il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado congiunto a una documentata esperienza lavorativa non inferiore 
a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo 
di studio richiesto, nei campi della gestione delle reti informatiche, della 
sicurezza informatica, dei servizi di rete, della gestione sistemica degli 
elaboratori elettronici. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina: 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - 
Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E08063 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a 
tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII 
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 
cura dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività dell’uffi-
cio borse di studio, assegni di ricerca e contratti d’opera; in partico-
lare predisposizione di pratiche per nomina di commissioni di valuta-
zione, supporto alle commissioni stesse e attività di segreteria. (Bando 
n. 23398/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30 per cento) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in 
ferma breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in 
ferma biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’amministrazione 
centrale dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o 
analogo titolo di studio conseguito all’estero; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa nelle attività 
previste dal bando per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, 
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina: 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 54 - 
Frascati (RM) - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E08064 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a 
tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il 
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per segrete-
ria e collaborazione alle attività del Servizio relazioni internazionali ine-
renti a organizzazione di visite istituzionali di delegazioni straniere, dif-
fusione di bandi per la partecipazione di progetti finanziati dal MAECI, 
avvisi per posizioni vacanti di addetto scientifico presso Ambasciate ita-
liane all’estero, redazione di atti formali, attività di segreteria nelle com-
missioni per borse di studio CERN e conferenze e congressi, gestione 
dell’archivio cartaceo e digitale. (Bando n. 23399/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con 
il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto (del 
30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, 
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale 
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di 
rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà cumulata ad 
altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nelle prossime 
procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione 
centrale dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o 
analogo titolo di studio conseguito all’estero; 
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 il possesso di documentata esperienza lavorativa nelle attività 
previste dal bando per un periodo non inferiore a diciotto mesi, maturata 
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (  http://www.infn.it  ).   

  21E08065 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, per i Laboratori nazionali di 
Frascati.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il 
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività 
amministrativo-contabile di supporto alla gestione amministrativa. Per 
lo svolgimento di tale attività è necessaria una buona conoscenza della 
lingua inglese scritta e parlata. (Bando n. 23400/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori 
nazionali di Frascati dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o 
analogo titolo di studio conseguito all’estero; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa in attività 
amministrativa-contabile per un periodo non inferiore a dodici mesi, 
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (  http://www.infn.it  ). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione 
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Fra-
scati (RM) - e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it   

  21E08066 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, per l’amministrazione centrale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti 
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII 
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 
attività in campo amministrativo contabile con particolare riguardo alle 
funzioni di ragioneria. (Bando n. 23401/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione 
centrale dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o 
analogo titolo di studio conseguito all’estero; 

 il possesso di documentata esperienza lavorativa nelle attività 
previste dal bando per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, 
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (  http://www.infn.it  ). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione 
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Fra-
scati (RM) - e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it   

  21E08067 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, con riserva di un posto per i 
volontari delle Forze armate, per la Sezione di Bologna.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti 
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII 
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per 
attività di rendicontazione su fondi esterni per progetti nazionali e inter-
nazionali; attività amministrativo-contabili relative alla gestione delle 
procedure di contrattualistica pubblica per approvvigionamento di beni 
e servizi, con particolare riferimento al Codice degli appalti, finalizzati 
alle attività tecnico-scientifiche specifiche per gli enti di ricerca. Attività 
di gestione del trattamento di missione per personale dipendente, asso-
ciato e ospiti stranieri; attività di gestione dell’inventario e del patrimo-
nio negli enti di ricerca. (Bando n. 23402/2021). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un 
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, 
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale 
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o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di raf-
ferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella 
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui al successivo 
art. 8 del bando. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna 
dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, o 
analogo titolo di studio conseguito all’estero; 

 il possesso di documentata esperienza nelle attività previste dal 
bando, per un periodo non inferiore a dodici mesi, maturata successiva-
mente al conseguimento del titolo di studio richiesto. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione 
Centrale dell’INFN - Ufficio Reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - 
Frascati (RM) – e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn   

  21E08068 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato, 
per l’amministrazione centrale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con 
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato, per organizzazione e gestione a 
livello nazionale delle procedure di reclutamento del personale dipen-
dente a tempo determinato e indeterminato dell’Istituto, delle procedure 
di reclutamento del personale appartenente alle categorie protette di cui 
alla legge n. 68/99 e gestione delle posizioni da bandire previste nei 
piani triennali di attività dell’istituto. (Bando n. 23403/2021). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’Amministrazione 
centrale dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 possesso della laurea vecchio ordinamento in economia e com-
mercio, scienze politiche o giurisprudenza o della laurea specialistica o 
laurea magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto inter-
ministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso o 
analogo titolo di studio estero; 

 documentata attività professionale o di ricerca in almeno una 
delle attività previste dal bando, non inferiore a trentasei mesi, maturata 
successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o 
della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di 
contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito 
di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno 
essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri 
di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche 
straniere - ovvero possesso del titolo di dottorato di ricerca attinente 
all’attività prevista dal bando; 

 possesso del    master    di II livello in ambito manageriale delle 
università e della ricerca. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (  http://www.infn.it  ). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - Ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 54 - Fra-
scati (RM) - e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  21E08069 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, 
per la nomina del direttore del Centro nazionale per la 
prevenzione delle malattie e la promozione della salute.    

     Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità 
  http://www.iss.it/   alla sezione «Bandi e concorsi» è stato pubblicato 
l’avviso della procedura pubblica selettiva, comparativa, per titoli 
e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Istituto superiore di sanità del 2 marzo 2016, per 
la nomina del direttore del Centro nazionale per la prevenzione delle 
malattie e la promozione della salute di questo istituto. 

 Il termine utile per l’invio della domanda e del   curriculum vitae    
comprensivo dell’elenco titoli posseduti, scadrà il 7 agosto 2021.   

  21E08777 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI DI 

PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale - naturali-
sta, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 395 del 10 giugno 2021, è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di collaboratore 
tecnico professionale - naturalista, categoria D. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Isti-
tuto www.izssicilia.it 

 Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane - via 
Gino Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357 
- 385 - 215.   

  21E08146  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA 

ASSUNTA DI ROMA

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Lo sviluppo e 
il benessere dell’individuo e delle organizzazioni, XXXVII 
ciclo - anno accademico 2021/2022.    

     Con decreto rettorale n. 2397 del 30 giugno 2021 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Lo sviluppo e il benessere dell’individuo e delle organizza-
zioni - anno accademico 2021/2022 (XXXVII Ciclo) - con sede ammi-
nistrativa presso la Libera Università Maria SS. Assunta - Lumsa. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, entro e non oltre le ore 23,59 del 31 agosto 2021, secondo le 
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
  https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi   e sarà pubblicizzato nel 
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess.   

  21E08075 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Mediterra-
nean studies. History, law & economics - XXXVII ciclo 
- anno accademico 2021/2022.    

     Con decreto rettorale n. 2398 del 30 giugno 2021 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Mediterranean studies. History, law & economics - con sede 
amministrativa presso la Libera Università Maria SS. Assunta - Lumsa. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, entro e non oltre le ore 23,59 del 31 agosto 2021, secondo le 
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
  https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi   e sarà pubblicizzato nel 
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess.   

  21E08102 

       Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze 
dell’economia civile. Governance, istituzioni e storia - 
XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022.    

     Con decreto rettorale n. 2396 del 30 giugno 2021 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato di 
ricerca in Scienze dell’economia civile. Governance, istituzioni e sto-
ria - con sede amministrativa presso la Libera Università Maria SS. 
Assunta - Lumsa. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, entro e non oltre le ore 23,59 del 31 agosto 2021, secondo le 
modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
  www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi   e sarà pubblicizzato nel sito 
internet bandi.miur.it   e sul sito europeo Euraxess.   

  21E08103 

       Ammissione al corso di dottorato     Internazionale (double-
degree) in Contemporary Humanism    , XXXVII ciclo - anno 
accademico 2021/2022.    

     Con decreto rettorale n. 2409 dell’8 luglio 2021 è stato emanato 
il bando di concorso pubblico, per l’ammissione al corso di dottorato 
Internazionale (   double-degree   ) in    Contemporary Humanism    - Anno 

accademico 2021/2022 (XXXVII ciclo) con sede amministrativa presso 
la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA   .  

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
inviate, entro e non oltre le ore 12,00 del 24 settembre 2021, secondo le 
modalità previste dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
https://www.lumsa.it/ricerca_dottorati_bandi e sarà pubblicizzato nel 
sito internet bandi.miur.it e sul sito europeo Euraxess.   

  21E08327 

   POLITECNICO DI MILANO

      Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-
gestionale, per il Dipartimento di architettura, ingegneria 
delle costruzioni e ambiente costruito.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 45922, repertorio 2465 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ) la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 18 marzo 2021, 
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale 
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale 
a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per il Diparti-
mento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito 
del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_ D_DABC_4, indetta con d.d. 
n. 582 del 25 gennaio 2021 con avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 10 del 5 febbraio 2021. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E07921 

   POLITECNICO DI TORINO

      Concorsi pubblici per la copertura di venti posti di cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i distretti 
dipartimentali.    

      Si avvisa che il Politecnico di Torino ha attivato concorsi pubblici, 
per la copertura di venti posti di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, presso i distretti 
dipartimentali del Politecnico di Torino, come di seguito indicato:   
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 1

Codice concorso N. 
Posti STRUTTURA  

Titoli di studio richiesti per la partecipazione 

LAUREA MAGISTRALE 
 D.M. 270/2004 NELLE CLASSI 

LAUREA I LIVELLO 
D.M. 270/2004 
NELLE CLASSI 

02/21/TI 

D.D.G. n. 1196 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Architettura e Design (D.AD) 

LM-2 Archeologia  

LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura  

LM-23 Ingegneria Civile 

L-7 Ingegneria civile e 
ambientale  

L-17 Scienze dell’Architettura 

03/21/TI 

D.D.G. n. 1197 del 
16/07/2021 

 

1 Distretto del Dipartimento di 
Automatica e Informatica 
(D.AUIN) 

 L-8 Ingegneria 
dell’informazione  

04/21/TI 
 

D.D.G. n. 1198 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento 
Energia (D.ENERG) 

LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica  

LM-26 Ingegneria della sicurezza  

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare  

LM-33 Ingegneria meccanica  

L-9 Ingegneria Industriale  

 

05/21/TI 

D.D.G. n. 1199 del 
16/07/2021 

 

1 Distretto del Dipartimento 
Energia (D.ENERG) 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

LM-30 Ingegneria energetica e nucleare  

LM-33 Ingegneria meccanica  

L-9 Ingegneria Industriale  

 

06/21/TI 

D.D.G. n. 1200 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento 
Energia (D.ENERG) 

LM-28 Ingegneria elettrica  

LM-29 Ingegneria elettronica  

L-8 Ingegneria 
dell’Informazione  

L-9 Ingegneria Industriale  

07/21/TI 

D.D.G. n. 1201 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Elettronica e 
Telecomunicazioni (D.ET) 

LM–32 Ingegneria informatica  

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni 

L-8 Ingegneria 
dell’Informazione  

08/21/TI 

D.D.G. n. 1202 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Elettronica e 
Telecomunicazioni (D.ET) 

LM–21 Ingegneria biomedica 

LM–25 Ingegneria dell’automazione   

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni  

LM-29 Ingegneria elettronica 

L-8 Ingegneria 
dell’Informazione  

 

09/21/TI 

D.D.G. n. 1203 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture (D.IATI) 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio  L-7 Ingegneria civile e 
ambientale 

10/21/TI 

D.D.G. n. 1204 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture (D.IATI) 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

LM-23 Ingegneria civile  

L-7 Ingegneria civile e 
ambientale 
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11/21/TI 

D.D.G. n. 1205 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture (D.IATI) 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi  

L-7 Ingegneria civile e 
ambientale 

L-23 Scienze e tecniche 
dell’edilizia  

12/21/TI 

D.D.G. n. 1206 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture (D.IATI) 

LM-54 Scienze chimiche L-27 Scienze e Tecnologie 
chimiche 

13/21/TI 

D.D.G. n. 1207 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture (D.IATI) 

LM-44 Modellistica matematico fisica per 
l’ingegneria 

L-35 Scienze Matematiche 

14/21/TI 

D.D.G. n. 1208 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria dell'Ambiente, del 
Territorio e delle 
Infrastrutture (D.IATI) 

LM-23 Ingegneria civile 

 

L-7 Ingegneria civile e 
ambientale 

 

15/21/TI 

D.D.G. n. 1209 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento 
Interateneo di Scienze, 
Progetto e Politiche del 
Territorio (D.IST) 

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale 

 

L-21 Scienze della 
pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e 
ambientale 

16/21/TI 

D.D.G. n. 1210 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale, Edile e 
Geotecnica (D.ISEG) 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

LM-17 Fisica 

L-7 Ingegneria civile e 
ambientale  

L-30 Scienze e tecnologie 
fisiche 

17/21/TI 

D.D.G. n. 1211 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale, Edile e 
Geotecnica (D.ISEG) 

LM-23 Ingegneria civile 

LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 

LM-3 Architettura del paesaggio 

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura 

LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

L-7 Ingegneria civile e 
ambientale 

L-17 Scienze dell'architettura 

L-23 Scienze e tecniche 
dell’edilizia  

18/21/TI 

D.D.G. n. 1212 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento 
Scienza Applicata e Tecnologia 
(D.SAT) 

 

Sede di Alessandria 

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 

 

L-9 Ingegneria industriale 

 

19/21/TI 

D.D.G. n. 1213 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento 
Scienza Applicata e Tecnologia 
(D.SAT) 

 

LM-17 Fisica  

LM-44 Modellistica matematico-fisica per 
l’ingegneria  

LM-58 Scienze dell’Universo  

LM-54 Scienze chimiche 

LM-29 Ingegneria elettronica  

LM-25 Ingegneria dell’informazione 

L-27 Scienze e Tecnologie 
chimiche  

L-30 Scienze e Tecnologie 
fisiche.  

 

20/21/TI 

D.D.G. n. 1214 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento 
Scienza Applicata e Tecnologia 
(D.SAT) 

Sede di Torino e Mondovì 

LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari L-25 Scienze e Tecnologie 
agrarie e forestali  

L-26 Scienze e Tecnologie 
agro–alimentari 

21/21/TI 

D.D.G. n. 1215 del 
16/07/2021 

1 Distretto del Dipartimento 
Scienza Applicata e Tecnologia 
(D.SAT) 

LM-22 Ingegneria Chimica 

LM-26 Ingegneria della Sicurezza 

L-9 Ingegneria industriale  
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    La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presen-
tata entro e non oltre le ore 15,00 di mercoledì 1° settembre 2021 
esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. Non saranno 
ritenute valide le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia ai testi inte-
grali dei bandi di concorso. 

 Il testo completo dei bandi e gli allegati sono pubblicati all’albo on 
line dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web dell’ammini-
strazione all’indirizzo https://careers.polito.it   

  21E08325 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, per l’area gestione edilizia, priorita-
riamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, a un posto di categoria D, posizione 
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza Università di 
Roma ed in particolare dell’area gestione edilizia. 

 Il posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle catego-
rie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il posto eventualmente non utilizzato 
dal personale riservatario di cui alle categorie suddette deve intendersi 
pubblico e sarà pertanto ricoperto mediante l’utilizzo della graduatoria 
generale di merito. Codice concorso: 1/D/TECNICO-AGE. 

 La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale 
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal 
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile sul sito istituzionale di Ateneo: http://www.uniroma1.it - Sezione 
Concorsi, Personale tecnico amministrativo, bandi di concorso perso-
nale TAB Dirigenti e Tecnologi.   

  21E07916 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulte-
riore biennio e definito, settore concorsuale 08/A3 - Infra-
strutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il 
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 
2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato tipologia   A)  , con regime di impegno a tempo definito della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il 
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo 
e valutazione - settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti, per 
svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di ingegneria civile 
edile e ambientale della Sapienza Università di Roma. 

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

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

 sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi-personale-docente 

 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ 
 e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  21E07933 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a 
tempo indeterminato, per l’area supporto strategico e 
comunicazione.    

     Con disposizione dirigenziale n. 2515/2021, prot. n. 0052096 del 
1° luglio 2021, è stata disposta la revoca del bando di concorso a un 
posto di dirigente di seconda fascia per le esigenze dell’area supporto 
strategico e comunicazione di Sapienza Università di Roma indetto con 
d.d. 4298/2015, prot. 0084874/2015 codice: DIR/ASSCO, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 5 gennaio 2016. 

 Il testo della disposizione di revoca è disponibile sul sito istituzio-
nale di Ateneo alla Sezione Concorsi, Personale tecnico amministrativo, 
bandi di concorso personale TAB Dirigenti e Tecnologi alla pagina: 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/13728   

  21E08150 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, 
a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro 
mesi, area amministrativa-gestionale, per l’area acquisti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica che in data 
31 maggio 2021 è stato pubblicato sul sito internet della scuola, al link: 
  https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-categoria-d-
area-amministrativa-gestionale-area-acquisti-tempo   il provvedimento del 
direttore generale n. 202 di approvazione atti e graduatoria della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale 
appartenente alla categoria D, area amministrativa-gestionale, con con-
tratto di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 
ventiquattro mesi per le esigenze dell’area acquisti della scuola, indetta con 
provvedimento del direttore generale n. 70 del 23 febbraio 2021 e pubbli-
cata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 22 del 19 marzo 2021. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto 
provvedimento sul sito della scuola decorre il termine per eventuali 
impugnative.   

  21E07920 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
l’Istituto di BioRobotica.    

     Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34  -bis   del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale 
appartenente alla categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indetermi-
nato, per le esigenze dell’Istituto di BioRobotica della Scuola. 
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 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà perve-
nire entro il termine perentorio del 30 agosto 2021 alle ore 23,59. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola (http://www.santannapisa.it) oppure 
potranno rivolgersi all’U.O. personale tecnico-amministrativo - via S. 
Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577, e-mail: concorsi@santannapisa.it   

  21E08151 

       Procedura di selezione riservata per la chiamata di un 
professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/C1 - 
Diritto costituzionale, per l’Istituto di diritto, politica, svi-
luppo e la Classe accademica di scienze sociali.    

     La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una procedura 
selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, riservata a 
ricercatori universitari in servizio presso Atenei italiani, in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale per la copertura di una posizione di 
professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/C1 Diritto costi-
tuzionale - settore scientifico disciplinare IUS/08 Diritto costituzionale 
presso l’Istituto di diritto, politica, sviluppo (DirPoliS) e la classe acca-
demica di Scienze sociali a valere sulle risorse attribuite dal Ministero 
con il D.M. 84/2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande è il 31 agosto 2021. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 

del bando sul sito    internet    https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-
concorsi/selezione-riservata-ricercatori-universitari-possesso-di-abili-
tazione oppure potranno rivolgersi, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì 
al venerdì, alla U.O. Personale docente e di supporto alla ricerca della 
Scuola Superiore Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa 
tel. 050/883575/258,    mail    infodocenti@santannapisa.it 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Alessia Car-
lucci - Responsabile dell’Area risorse umane della Scuola Superiore 
Sant’Anna -    e-mail   : infodocenti@santannapisa.it   

  21E08154 

   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/H1 - Anatomia umana, per 
il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta 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/H1 - Anatomia umana e per il settore scientifico-disciplinare 
BIO/16 - Anatomia umana. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM. 

 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/   

  21E08317 

       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/D1 - Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di medi-
cina 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 
modificazioni, 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 con-
corsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica e per il 
settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni cultu-
rali, ambientali, biologia e medicina). 

 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/   

  21E08318 

       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/B1 - Medicina interna, per 
il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 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/B1 - Medicina interna e per il settore scientifico-disciplinare 
MED/09 - Medicina interna. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC. 

 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/   

  21E08319 
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   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costitu-
zionale, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la 
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di 
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (ema-
nato con d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. 138 del 
10 febbraio 2021) si comunica che con delibera del consiglio di Dipar-
timento di giurisprudenza n. 15.1 del 5 luglio 2021, delibera del senato 
accademico del 19 luglio 2021 e con delibera del consiglio di ammini-
strazione del 20 luglio 2021 è indetta la procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e 
nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella 
seguente:  

   

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico-
disciplinare    N. posti  

  Giurispru-
denza  

 12/C1 - Diritto 
costituzionale 

  IUS/09 - Istituzioni 
di diritto pubblico   1 

 Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore 
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, 
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di 
questa Università tel. 030.2988.295-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it   

  21E07915 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/
G1 - Diritto penale, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento 
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto 
del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del 
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico 
n. 112 del 21 giugno 2021, delibera del consiglio di amministrazione 
n. 147 del 22 giugno 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento di 
giurisprudenza n. 16.1 del 5 luglio 2021, è approvata l’indizione della 

seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore 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  

 Giurisprudenza   12/G1 - Diritto 
penale  

  IUS/17 - Diritto 
penale   1 

 La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di 
questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero 
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno 
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Univer-
sità, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it   

  21E08152 

   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 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 pub-
blica e del Dipartimento di scienze chirurgiche dell’Università degli 
studi di Cagliari - cod. sel. D/LAB_16TA_2021. 

 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).   

  21E08316 
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   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Valutazioni comparative per la chiamata di ventidue professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Sono indette le procedure comparative per la chiamata - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - di ventidue professori uni-
versitari di ruolo di seconda fascia. Codice di riferimento (3_PA_2021_18C1). 

   

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
 N. scheda di 
riferimento 
procedura 

 Codice identificativo 
procedura 

 Farmacia  03/C1 - Chimica organica  CHIM/06 - Chimica organica  1  Scheda 1  3_PA_2021_18C1_01 

  Farmacia  
 03/D1 - Chimica e tecnologie 

farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari 

 CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica  1   Scheda 2    3_PA_2021_18C1_02  

 Farmacia 
 03/D2 - Tecnologia, socio-
economia e normativa dei 

medicinali 
 CHIM/09 - Farmaceutico 
tecnologico applicativo  1  Scheda 3  3_PA_2021_18C1_03 

 Farmacia  05/G1 - Farmacologia, farma-
cologia clinica e farmacognosia  BIO/14 - Farmacologia  1   Scheda 4    3_PA_2021_18C1_04  

  Giurisprudenza   12/B1 - Diritto commerciale  IUS/04 - Diritto commerciale  1   Scheda 5    3_PA_2021_18C1_05  

  Giurisprudenza   12/C1 - Diritto costituzionale  IUS/09 - Istituzioni di diritto 
pubblico  1   Scheda 6    3_PA_2021_18C1_06  

 Giurisprudenza 
 12/E3 - Diritto dell’economia, 

dei mercati finanziari e agroali-
mentari e della navigazione 

 IUS/05 - Diritto dell’economia  1   Scheda 7    3_PA_2021_18C1_07  

  Giurisprudenza  
 12/E3 - Diritto dell’economia, 

dei mercati finanziari e agroali-
mentari e della navigazione 

 IUS/06- Diritto della 
navigazione  1   Scheda 8    3_PA_2021_18C1_08  

 Giurisprudenza  12/G1 - Diritto penale  IUS/17 - Diritto penale  1  Scheda 9  3_PA_2021_18C1_09 

 Giurisprudenza  12/H1 - Diritto romano e diritti 
dell’antichità 

 IUS/18 - Diritto romano e 
diritti dell’antichità  1  Scheda 10  3_PA_2021_18C1_10 

 Giurisprudenza  12/H2 - Storia del diritto 
medievale e moderno 

 IUS/19 - Storia del diritto 
medievale e moderno  1  Scheda 11  3_PA_2021_18C1_11 

 Matematica e 
applicazioni «Renato 

Caccioppoli» 

 01/A3 - Analisi matema-
tica, probabilità e statistica 

matematica 
 MAT/05 - Analisi matematica  1  Scheda 12  3_PA_2021_18C1_12 

 Matematica e 
applicazioni «Renato 

Caccioppoli» 

 01/A3 - Analisi matema-
tica, probabilità e statistica 

matematica 
 MAT/05 - Analisi matematica  1  Scheda 13  3_PA_2021_18C1_13 

 Medicina clinica e 
chirurgia  06/C1 - Chirurgia generale  MED/18 - Chirurgia generale  1  Scheda 14  3_PA_2021_18C1_14 

 Medicina moleco-
lare e biotecnologie 

mediche 

 06/N1 - Scienze delle profes-
sioni sanitarie e delle tecnolo-

gie mediche applicate 
 MED/46 - Scienze tecniche di 

medicina di laboratorio  1  Scheda 15  3_PA_2021_18C1_15 

 Neuroscienze, 
scienze riproduttive e 
odontostomatologiche 

 06/L1 - Anestesiologia  MED/41 - Anestesiologia  1  Scheda 16  3_PA_2021_18C1_16 

 Scienze biomediche 
avanzate 

 06/D1 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare e malattie 
dell’apparato respiratorio 

 MED/11 - Malattie dell’appa-
rato cardiovascolare  1  Scheda 17  3_PA_2021_18C1_17 

 Scienze biomediche 
avanzate 

 06/N1 - Scienze delle profes-
sioni sanitarie e delle tecnolo-

gie mediche applicate 
 MED/46 - Scienze tecniche di 

medicina di laboratorio  1  Scheda 18  3_PA_2021_18C1_18 

 Scienze economiche 
e statistiche  13/A4 - Economia applicata  SECS-P/06 - Economia 

applicata  1  Scheda 19  3_PA_2021_18C1_19 

 Scienze mediche 
traslazionali 

 06/A2 - Patologia generale e 
patologia clinica  MED/05 - Patologia clinica  1  Scheda 20  3_PA_2021_18C1_20 

 Scienze mediche 
traslazionali 

 06/A2 - Patologia generale e 
patologia clinica  MED/05 - Patologia clinica  1  Scheda 21  3_PA_2021_18C1_21 

 Scienze politiche  14/B1 - Storia delle dottrine e 
delle istituzioni politiche 

 SPS/03 - Storia delle istitu-
zioni politiche  1  Scheda 22  3_PA_2021_18C1_22 
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 Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate 
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre 
il 6 settembre 2021, secondo le modalità previste dal bando di sele-
zione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino 
- Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giu-
lio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-
31046; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it   

  21E08148 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di categoria C, area amministrativa.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica che, 
con decreto del direttore generale Rep. n. 1004/2021, Prot. n. 116781 
del 2 luglio 2021, è stata approvata la graduatoria del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C - posi-
zione economica C1, area amministrativa per le esigenze dell’Ateneo 
di Ferrara, indetto con decreto del direttore generale 20 aprile 2021, 
n. 575, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2021. Dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il 
termine per eventuali impugnative.   

  21E08149 

   UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scienze del 
movimento umano e dello sport, XXXVII ciclo - anno 
accademico 2021/2022.    

     Si comunica che è stato pubblicato mediante inserimento sul sito 
internet   www.uniroma4.it   (http://uniroma4.it/?q=node/6626), il bando 
di concorso relativo all’attivazione del corso di dottorato di ricerca - 
XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022 in Scienze del movimento 
umano e dello sport. 

 Le domande redatte con modalità indicate nel bando stesso, 
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31 agosto 2021.   

  21E07927 

   UNIVERSITÀ DI MACERATA

      Riapertura dei termini della procedura di selezione per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di studi 
umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia.    

     Sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione limitatamente alla procedura pubblica 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, settore 
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-ame-
ricana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione 

- lingua inglese, per le esigenze del Dipartimento di studi umanistici - 
lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia, indetta con d.r. n. 448 del 
23 dicembre 2020 (con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 
19 gennaio 2021), per un periodo di trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora il termine di presentazione delle domande cada in 
un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno 
feriale utile. 

 Restano ferme le disposizioni contenute nel bando di origine. 
 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale    on-

line    dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì consultabile 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/ateneo/
bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/art-24   

  21E07929 

   UNIVERSITÀ MEDITERRANEA 
DI REGGIO CALABRIA

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo - 
anno accademico 2021/2022.    

     Sul sito istituzionale dell’Università degli studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo, a partire dal 30 luglio 2021. 

  I corsi attivati per anno accademico 2021/2022 sono:  
 Architettura (cinque posti di cui quattro con borsa); 
 Diritto ed economia (sei posti di cui cinque con borsa); 
 Ingegneria dell’informazione (otto posti di cui sei con borsa); 
 Scienze agrarie, alimentari e forestali (cinque posti di cui quattro 

con borsa); 
 Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua 

inglese è pubblicato sul sito dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unirc.it/ricerca/scuola_dottorato.php 

 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni verranno pubbli-
cate sul medesimo sito. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
modalità riportate nel bando, inderogabilmente entro le ore 12,00 (ora 
italiana) del giorno 6 settembre 2021.   

  21E08328 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo - 
anno accademico 2021/2022    

     L’Università degli studi di Milano ha emanato il bando di concorso 
pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l’anno 
accademico 2021/2022 (XXXVII ciclo) (d.r. 2819/2021). 

 La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione è 
il 1° settembre 2021 - ore 14,00, secondo le modalità descritte all’art. 3 
del bando di concorso. 

 Il bando è disponibile alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/
corsi-post-laurea/corsi-di-dottorato-phd e sui siti MIUR ed Euraxess. 

 Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicate 
sul sito d’Ateneo.   

  21E07946 
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   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di categoria EP, a tempo indeter-
minato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area 
della formazione e servizi agli studenti, un posto di cate-
goria EP, a tempo indeterminato e pieno, area ammini-
strativa-gestionale, per l’area del personale ed un posto di 
categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area infra-
strutture e approvvigionamenti, prioritariamente riser-
vato ai volontari delle Forze armate.    

      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 6 luglio 2021 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca nonché 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di 
revoca dei seguenti concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria 
EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area 
della formazione e servizi agli studenti (cod. 20PTA048), indetto con 
decreto n. 7713/2020 del 27 novembre 2020 di cui è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 94 del 1° dicembre 2020; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria 
EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area 
del personale (cod. 20PTA049), indetto con decreto n. 7825/2020 del 
1° dicembre 2020 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 
del 15 dicembre 2020; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria 
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
e pieno presso l’area infrastrutture e approvvigionamenti, prioritaria-
mente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli 
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 
20PTA050), indetto con decreto n. 7829/2020 del 1° dicembre 2020 di 
cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 15 dicembre 2020.   

  21E08062 

   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cuta-
nee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, 
per il Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di 
scienze morfologiche con interesse trapiantologico, onco-
logico e di medicina rigenerativa, sede di Modena.    

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’effi-
cienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il 
d.r. n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per 
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante 
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240»; Viste le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile 
2013 e prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013; Visto lo Statuto dell’Univer-
sità degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del 
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 
del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di 

amministrazione del 29 giugno 2021, si comunica che l’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la coper-
tura del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di prima 
fascia per il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

 Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze 
morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina 
rigenerativa  

 un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18, 
comma 1, legge n. 240/10 

 Settore concorsuale 
 06/D4 - Malattie cutanee, malat-
tie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente 

 Settore scientifico-disciplinare  MED/35 - Malattie cutanee e 
veneree 

   
 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-

mentazione scade improrogabilmente il ventiseiesimo 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 di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo:   http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena, tel 
059/2056447-7056-7077; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - 
rocco.larocca@unimore.it   

  21E07924 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il 
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-
infantili e dell’adulto, sede di Modena.    

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e recluta-
mento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema Universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; il decreto 
rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Regolamento per 
il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo deter-
minato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto 
il decreto ministeriale 168 del 28 febbraio 2018 «Piano straordinario 
2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   della legge n. 240/2010»; Visto lo Statuto dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del Rettore n. 3 del 
6 febbraio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 23 febbraio 
2012 e in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione 
del 29 giugno 2021; si comunica che l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto 
elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2 e comma 3, lettera   b)   , legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

 Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili 
e dell’adulto 
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 un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale  06/D3 - Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia 

 Settore scientifico-disciplinare  MED/06 - Oncologia medica 

   
 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-

mentazione scade improrogabilmente il ventiseiesimo 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 di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo:   http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html   e sull’albo on-line di Ateneo all’indirizzo: 
  https://wss.unimore.it/public/albo/ 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena, 
tel. 059/2056447-7056-7077, email   ufficio.concorsidocenti@unimore.
it   rocco.larocca@unimore.it   

  21E07925 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 - 
Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiolo-
gia, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche 
materno-infantili e dell’adulto di Modena.    

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’ef-
ficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; 
il decreto rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Rego-
lamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore 
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240»; Viste le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile 2013 e prot. 
n. 21381 del 17 ottobre 2013; Visto lo Statuto dell’Università degli studi 
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del Rettore n. 3 del 
6 febbraio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 23 febbraio 
2012 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione 
del 29 giugno 2021; Si comunica che l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia ha bandito n. 1 procedura per la copertura del sotto 
elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2 e comma 3, lettera   b)   , legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

 Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili 
e dell’adulto 

 un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale  06/I1 - Diagostica per immagini, 
radioterapia e neuroradiologia 

 Settore scientifico-disciplinare  MED/06 - Diagostica per imma-
gini e radioterapia 

   
 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-

mentazione scade improrogabilmente il ventiseiesimo 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 di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo:   http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html   e sull’albo on-line di Ateneo all’indirizzo: 
  https://wss.unimore.it/public/albo/ 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena, 
tel. 059/2056447-7056-7077, email   ufficio.concorsidocenti@unimore.
it   rocco.larocca@unimore.it   

  21E07926 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo deter-
minato della durata di diciotto mesi in regime orario al 50%, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.    

     È indetto un concorso pubblico (cod. 8/2021), per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, categoria D, posi-
zione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati in regime orario al 50 per cento, della durata di diciotto mesi 
presso l’Università degli studi del Molise - Dipartimento di agricoltura, 
ambiente e alimenti - per le esigenze del progetto di ricerca «Nuove 
strategie di trasformazione e conservazione degli standard qualitativi 
nell’oliva Taggiasca in salamoia - C.S.O.T 2020 Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria - M16.02 - Supporto per 
progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie - SETTORE AGRICOLO - CUP G54I2000046005». 

  Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:  
 raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di 

presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo gene-
rale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ammini-
strazione@cert.unimol.it Il messaggio di PEC dovrà riportare come 
oggetto: «Domanda di partecipazione al Concorso (cod.8/2021): nome 
e cognome del candidato». 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consul-
tabili all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla 
pagina Bandi di Gara e Concorsi - Concorsi a tempo determinato 
unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/link-accordion-concorsi/
concorsi-a-tempo-determinato/   

  21E08237 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di 
seconda fascia, per vati settori concorsuali e Dipartimenti.    

     Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R n. 2704 del 
29 giugno 2021, ha indetto per i Dipartimenti e per i settori sotto indicati, le 
procedure selettive relative alla copertura di sei posti di professore universi-
tario di seconda fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, legge n. 240/2010, riservate ai candidati che nell’ultimo triennio 
non abbiano prestato sevizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari presso questo Ateneo. 
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  Dipartimento di architettura:  
 settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/15 - Architettura del 

paesaggio. 
  Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e 

stomatologiche:  
 settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio - toraco vascolare; 
 settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia vascolare. 

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea; 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione 

europea. 
  Dipartimento di ingegneria:  

 settore concorsuale: 01/A6 - Ricerca operativa; 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/09 - Ricerca operativa. 

  Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche:  
 settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica. 

  Dipartimento di scienze umanistiche:  
 settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana; 
 settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura 

italiana. 
 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 

selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo 
  https://concorsi.unipa.it 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansio-
nata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo 
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, 
da un indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo   pec@cert.
unipa.it   avente come oggetto: Procedura professore di seconda fascia 
- codice concorso 2021PA6C4 indicando il settore concorsuale, il set-
tore scientifico-disciplinare e citando il numero progressivo prodotto 
dall’applicativo. 

 È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimen-
sione massima di ogni e-mail 20 megabyte). 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68 e l’Amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della PEC non impu-
tabili alla stessa. 

 Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dovute 
dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica - e-mail 
- all’indirizzo:   mail-protocollo@unipa.it   previa sottoscrizione con 
firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per oggetto - sei posti 
PA - codice concorso 2021PA6C4 e indicando il settore concorsuale, 
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto 
dall’applicativo. 

  Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà inviare la sola domanda con firma olografa, 
già anticipata per posta elettronica, a mezzo raccomandata internazio-
nale, corredata da un valido documento di riconoscimento all’indirizzo 
di seguito riportato:  

 settore reclutamento e selezioni - Università degli studi di 
Palermo, piazza Marina, 61 - 90133 Palermo. 

 I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, 
un contributo di euro 35,00. 

 Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario 
con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli 
studi di Palermo - Agenzia A - via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. 
- codice IBAN IT09A0200804682000300004577 - indicando il codice 
del concorso 2021PA6C4 e citando il settore concorsuale e il settore 
scientifico-disciplinare. 

 Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMXXX. 

 Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire 
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su 
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria 
dell’Ateneo di Palermo 9150300. 

 Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla 
domanda di concorso. 

 Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con 
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami»:  

 all’Albo ufficiale di Ateneo   http://www.unipa.it/albo.html 
 sul sito di Ateneo:   http://bit.ly/chiamata-art18 
 sul sito del MIUR   http://bandi.miur.it/index.php/ 
 su sito dell’Unione europea:   http://www.euraxess.it/   

  21E07934 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Procedura di selezione per copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato per un periodo di tre anni 
e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica, per il 
Dipartimento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1644 del 12 luglio 2021, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un 
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-28):  

  Per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:  
 un posto per il settore concorsuale 05/E1 – Biochimica gene-

rale - SSD BIO/10 – Biochimica. 
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo    online    dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 – 
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).   

  21E08232 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipar-
timento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1642 del 12 luglio 2021, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un 
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-29):  

  Per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:  
 un posto per il settore concorsuale 05/H2 – Istologia - SSD 

BIO/17 – Istologia. 
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 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’Albo    online    dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito    web    dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 – 
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).   

  21E08233 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il 
Dipartimento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1640 del 12 luglio 2021, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un 
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-30):  

  Per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia:  
 un posto per il settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna 

- SSD MED/09 – Medicina interna. 
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’Albo    online    dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito    web    dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 – 
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).   

  21E08234 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per 
il Dipartimento di scienze farmaceutiche.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1636 del 12 luglio 2021, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un 
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-31):  

  Per le esigenze del Dipartimento di scienze farmaceutiche:  
 un posto per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana 

- settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all’albo    on-line    dell’Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell’Ateneo   http://www.unipg.it    selezionando in sequenza le voci: 
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti isti-
tuzionali del MIUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 – Perugia - tel. 0755852219 
- 0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E08235 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, 
per il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e 
della formazione.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto 
direttoriale n. 1637 del 12 luglio 2021, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un 
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-32):  

  Per le esigenze del Dipartimento di filosofia, scienze sociali, 
umane e della formazione:  

 un posto per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia - 
settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all’albo    on-line    dell’Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell’Ateneo   http://www.unipg.it   - selezionando in sequenza le voci: 
concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti isti-
tuzionali del MIUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università n. 1 - Perugia - tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it   

  21E08236 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, 
per il Dipartimento di economia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con d.r. 
n. 1715 del 19 luglio 2021, ha bandito una procedura pubblica di sele-
zione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre 
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 (Cod. RTDB-2021-33). 

 Per le esigenze del Dipartimento di economia: un posto per il 
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - Settore scientifico-
disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale. 
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 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pub-
blicato all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito 
web dell’Ateneo (  http://www.unipg.it/  ) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  21E08387 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato per un periodo di tre anni e 
pieno, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e 
ispezione degli alimenti di origine animale, per il Diparti-
mento di medicina veterinaria.    

     Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con decreto 
rettorale n. 1713 del 19 luglio 2021, ha bandito una procedura pub-
blica di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un 
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 (COD. RTDB-2021-34):  

 per le esigenze del Dipartimento di medicina veterinaria: un 
posto per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispe-
zione degli alimenti di origine animale - settore scientifico-disciplinare 
VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo    on-line    dell’Università degli Studi di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MiUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).   

  21E08388 

   UNIVERSITÀ DI PISA
      Procedura di selezione per la copertura di venti posti di 

ricercatore a tempo determinato, per vari settori concor-
suali e Dipartimenti.    

     Sono indette procedure di selezione per venti posti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010 (codice selezione RIC2021a2):  

 Codice selezione RIC2021a2_A1; 
 Dipartimento di biologia; 
 settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia; 
 settore scientifico-disciplinare Bio/09 - Fisiologia; 

 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A2; 
 Dipartimento di biologia; 
 settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia; 
 settore scientifico-disciplinare Bio/05 - Zoologia; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A3; 
 Dipartimento di chimica e chimica industriale; 
 settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale; 
 settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A4; 
 Dipartimento di chimica e chimica industriale; 
 settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le 

scienze chimiche; 
 settore scientifico-disciplinare CHIM 02 - Chimica fisica; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A5; 
 Dipartimento di chimica e chimica industriale; 
 settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica; 
 settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A6; 
 Dipartimento di civiltà e forme del sapere; 
 settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale; 
 settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A7 
 Dipartimento di civiltà e forme del sapere; 
 settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico; 
 settore scientifico-disciplinare: L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A8; 
 Dipartimento di economia e management; 
 settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A9; 
 Dipartimento di farmacia; 
 settore concorsuale 05/A1 - Botanica; 
 settore scientifico-disciplinare BIO/15 - Biologia farmaceutica; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A10; 
 Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica; 
 settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica; 
 settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A11; 
 Dipartimento di informatica; 
 settore concorsuale 01/B1 - Informatica; 
 settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica; 
 due posti. 
 Codice selezione RIC2021a2_A12; 
 Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territo-

rio e delle costruzioni; 
 settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici 

per l’energia; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A13; 
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 Dipartimento di matematica; 
 settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra; 
 settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A14; 
 Dipartimento di matematica; 
 settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra; 
 settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A15; 
 Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali; 
 settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei 

biosistemi; 
 settore scientifico-disciplinare Agr/08 - Idraulica agraria e siste-

mazioni idraulico-forestali; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A16; 
 Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali; 
 settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria; 
 settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A17; 
 Dipartimento di scienze della terra; 
 settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrolo-

gia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni; 
 settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A18; 
 Dipartimento di scienze politiche; 
 settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, 

del lavoro, dell’ambiente e del territorio; 
 settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi 

economici e del lavoro; 
 un posto. 
 Codice selezione RIC2021a2_A19; 
 Dipartimento di scienze politiche; 
 settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni; 
 settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale; 
 un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa   https://www.unipi.it/Ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 30 agosto 2021.   

  21E07923 

       Procedure di selezione per la chiamata di ventinove pro-
fessori di prima fascia, per vari settori concorsuali e 
Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di ventinove 
posti di professore universitario - prima fascia - da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 di 
seguito indicata:  

 codice selezione PO2021-3-1 - Dipartimento di biologia - macro-
settore 05/I - Genetica e microbiologia - settore concorsuale 05/I1 - Gene-
tica - settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-2 - Dipartimento di chimica e chi-
mica industriale - macrosettore 03/C - Organico, industriale - settore 
concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - settore scientifico-discipli-
nare CHIM/04 - Chimica industriale - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-3 - Dipartimento di civiltà e forme 
del sapere - macrosettore 11/A - Discipline storiche - settore concor-
suale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare 
M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-4 - Dipartimento di civiltà e forme 
del sapere - macrosettore 11/C - Filosofia - settore concorsuale 11/C5 - 
Storia della filosofia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/07 - Storia 
della filosofia antica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-5 - Dipartimento di economia e 
   management    - macrosettore 13/B - Economia aziendale - settore con-
corsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-6 - Dipartimento di economia e 
   management    - macrosettore 13/A - Economia - settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 
Economia politica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-7 - Dipartimento di farmacia - 
macrosettore 03/B - Inorganico, tecnologico - settore concorsuale 03/
B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica - un 
posto; 

 codice selezione PO2021-3-8 - Dipartimento di farmacia - 
macrosettore 03/D - Farmaceutico, tecnologico, alimentare - settore 
concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologi-
che e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
- Chimica farmaceutica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-9 - Dipartimento di filologia, lette-
ratura e linguistica - macrosettore 10/E - Filologie e letterature medio-
latina e romanze - settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature 
medio-latina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 
- Filologia e linguistica romanza - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-10 - Dipartimento di filologia, let-
teratura e linguistica - macrosettore 10/M - Lingue, letterature e culture 
germaniche e slave - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e 
culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua 
e traduzione - lingua tedesca - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-11 - Dipartimento di filologia, lette-
ratura e linguistica - macrosettore 10/D - Scienze dell’antichità - settore 
concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica - settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/05 - Filologia classica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-12 - Dipartimento di fisica - macro-
settore 02/A - Fisica delle interazioni fondamentali - settore concorsuale 
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-13 - Dipartimento di fisica - macro-
settore 02/B - Fisica della materia - settore concorsuale 02/B2 - Fisica 
teorica della materia - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-14 - Dipartimento di fisica - macro-
settore 02/C - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti 
- settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra 
e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e 
astrofisica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-15 - Dipartimento di giurisprudenza 
- macrosettore 12/D - Diritto amministrativo e tributario - settore con-
corsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare 
IUS/10 - Diritto amministrativo - un posto; 
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 codice selezione PO2021-3-16 - Dipartimento di giurisprudenza 
- macrosettore 12/E - Diritto internazionale, dell’Unione europea, com-
parato, dell’economia, dei mercati e della navigazione - settore concor-
suale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore scientifico-discipli-
nare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-17 - Dipartimento di giurisprudenza - 
macrosettore 12/H - Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno 
e filosofia del diritto - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - set-
tore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-18 - Dipartimento di informatica - 
macrosettore 01/B - Informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informa-
tica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-19 - Dipartimento di ingegneria 
civile e industriale - macrosettore 09/B - Ingegneria manifatturiera, 
impiantistica e gestionale - settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e 
sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - 
Tecnologie e sistemi di lavorazione - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-20 - Dipartimento di ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - macroset-
tore 09/C - Ingegneria energetica, termo-meccanica e nucleare - settore 
concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scien-
tifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-21 - Dipartimento di ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - macroset-
tore 09/E - Ingegneria elettrica, elettronica e misure - settore concor-
suale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica - settore scientifico-disci-
plinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-22 - Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione - macrosettore 09/E - Ingegneria elettrica, elettronica 
e misure - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-23 - Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione - macrosettore 09/H - Ingegneria informatica - settore 
concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - set-
tore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-24 - Dipartimento di matematica - 
macrosettore 01/A - Matematica - settore concorsuale 01/A3 - Analisi 
matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-25 - Dipartimento di scienze agra-
rie, alimentari e agro-ambientali - macrosettore 07/E - Chimica agra-
ria, genetica agraria e pedologia - settore concorsuale 07/E1 - Chimica 
agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare 
AGR/13 - Chimica agraria - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-26 - Dipartimento di scienze poli-
tiche - macrosettore 14/C - Sociologia - settore concorsuale 14/C1 - 
Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociolo-
gia generale - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-27 - Dipartimento di scienze poli-
tiche - macrosettore 14/C - Sociologia - settore concorsuale 14/C3 - 
Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - settore scientifico-discipli-
nare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-28 - Dipartimento di scienze vete-
rinarie - macrosettore 07/G - Scienze e tecnologie animali - settore 
concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-
disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale - un posto; 

 codice selezione PO2021-3-29 - Dipartimento di scienze veteri-
narie - macrosettore 07/H - Medicina veterinaria - settore concorsuale 
07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - settore scientifico-
disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria - un posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm). 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 10 settembre 
2021.   

  21E08052 

       Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di tre posti di 
professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:  

 Codice selezione PA2021-2-1; 
 Dipartimento di biologia - macrosettore 05/C - Ecologia - settore 

concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare BIO/07 
- Ecologia - un posto; 

 Codice selezione PA2021-2-2; 
 Dipartimento di ingegneria civile e industriale - macroset-

tore 09/D - Ingegneria chimica e dei materiali - settore concorsuale 09/
D3 - Impianti e processi industriali chimici - un posto; 

 Codice selezione PA2021-2-3; 
 Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - 

macrosettore 07/D - Patologia vegetale e entomologia - settore concor-
suale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia - settore scientifico-
disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale - un posto. 

 Le domande di ammissione alle procedure devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://pica.
cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm  ) 

 La procedura di compilazione e invio telematico delle domande 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 10 settembre 
2021.   

  21E08054 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C2 
- Diritto ecclesiastico e canonico, per il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore deter-
minato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, 
come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2021b3; 
 Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/C2 - 

Diritto ecclesiastico e canonico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 
- Diritto ecclesiastico e canonico. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi/ 



—  87  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6030-7-2021

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator1/index.htm  ) 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà 
essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 agosto 2021.   

  21E08055 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica 
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di 
fisica.    

      È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario - prima fascia - da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di seguito indicata:  

 Codice selezione PO2021-4-1; 
 Dipartimento di fisica - macrosettore 02/A - Fisica delle inte-

razioni fondamentali - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle 
interazioni fondamentali - un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://pica.
cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c4/index.htm  ) 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà 
essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 10 settembre 2021.   

  21E08056 

       Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di 
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.    

      Sono indette le procedure selettive per la copertura di sei posti di 
professore universitario - seconda fascia - da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 di seguito indicate:  

 Codice selezione PA2021-3-1; 
 Dipartimento di economia e    management -     m   acrosettore 13/D 

- Statistica e metodi matematici per le decisioni - settore concorsuale 
13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi mate-
matici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - un posto; 

 Codice selezione PA2021-3-2; 
 Dipartimento di filologia, letteratura e linguistica - macro-

settore 10/M - Lingue, letterature e culture germaniche e slave - set-
tore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientifico-disciplinare 
L-LIN/21 - Slavistica - un posto; 

 Codice selezione PA2021-3-3; 
 Dipartimento di matematica - macrosettore 01/A - Matema-

tica - settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche 
complementari - settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche 
complementari - un posto; 

 Codice selezione PA2021-3-4; 
 Dipartimento di matematica - macrosettore 01/A - Matematica - 

settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica 
matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e sta-
tistica matematica - un posto; 

 Codice selezione PA2021-3-5; 

 Dipartimento di scienze della terra - macrosettore 04/A - Geo-
scienze - settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrolo-
gia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disci-
plinare GEO/06 - Mineralogia - un posto; 

 Codice selezione PA2021-3-6; 
 Dipartimento di scienze veterinarie - macrosettore 07/G - 

Scienze e tecnologie animali - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e 
tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutri-
zione e alimentazione animale - un posto. 

 Le domande di ammissione alla procedura devono essere presen-
tate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione 
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://pica.
cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (  https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/associati/art18c4/index.htm  ) 

 La procedura di compilazione e invio telematico delle domande 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 10 settembre 
2021.   

  21E08057 

       Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il 
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.    

     È indetta la procedura di selezione per l’assunzione di tre ricerca-
tori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 
legge n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 codice selezione RIC2021b4_A1 - Dipartimento di medicina 
clinica e sperimentale - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 - Farmacologia; 

 codice selezione RIC2021b4_A2 - Dipartimento di medicina 
clinica e sperimentale - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - 
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna; 

 codice selezione RIC2021b4_A3 - Dipartimento di medicina 
clinica e sperimentale - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, 
specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare 
MED/39 - Neuropsichiatria infantile. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator1/index.htm 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 agosto 
2021.   

  21E08060 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il 
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecno-
logie in medicina e chirurgia.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, con attività assistenziale, come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2021-9; 
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 Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in 
medicina e chirurgia; 

 settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia; 

 settore scientifico disciplinare: MED/06 - Oncologia medica; 
 numero: un posto, con attività assistenziale. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/Ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 30 agosto 2021.   

  21E08087 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il 
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecno-
logie in medicina e chirurgia.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
240/2010, con attività assistenziale, come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2021-10; 
 Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in 

medicina e chirurgia; 
 settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia; 
 settore scientifico disciplinare: MED/06 - Oncologia medica; 
 numero: un posto, con attività assistenziale. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa:   https://www.unipi.it/Ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 30 agosto 2021.   

  21E08088 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di 
ingegneria civile e industriale.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 Codice selezione RIC2021-11; 
 Dipartimento di ingegneria civile e industriale; 
 settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti indu-

striali meccanici; 
 un posto a tempo definito. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa:   https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del 30 agosto 2021.   

  21E08090 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - 
Informatica, per il Dipartimento di informatica.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito indicato:  

 codice selezione RIC2021-12 - Dipartimento di informatica - 
settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare 
INF/01 - Informatica. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/ 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 30 agosto 
2021.   

  21E08153 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10M/2 - 
Slavistica, per il Dipartimento di filologia, letteratura e 
linguistica.    

     È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore deter-
minato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)    della legge n. 240/2010, 
come di seguito indicato:  

 codice selezione RIC2021b2; 
 Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica; 
 settore concorsuale 10M/2 Slavistica; 
 ssd L-LIN/21 Slavistica. 

  Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:  

 https://pica.cineca.it/unipi/ 
 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 

sul sito dell’Università di Pisa 
 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 30 agosto 2021.   

  21E08155 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria EP, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati.    

     Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma 
Tre la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria EP, posi-
zione economica 1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
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a supporto delle linee strategiche in tema di valorizzazione dei processi 
comunicativi digitali e tecnologici funzionali alla diffusione delle    best 
practices    correlate alla accessibilità e trasparenza dell’Ateneo (codice 
identificativo concorso: AM1EP1T21). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà 
essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il    link    
indicato nel bando entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo 
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo con-
sultabile all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.
php?page=ALBO_PRET e sul sito dell’area del personale all’indirizzo: 
http://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Concorsi   

  21E08147 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Ingegneria e 
scienza dell’informazione - secondo bando ciclo XXXVII 
- anno accademico 2021/2022.    

     È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per 
l’ammissione al dottorato di ricerca in Ingegneria e scienza dell’infor-
mazione per l’anno accademico 2021/2022, secondo bando ciclo 37°. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando sul 
sito internet all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/660/
concorso-di-ammissione-bando-2 

 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno 
pubblicizzate sul medesimo sito. 

 La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 31 agosto 
2021 (ore 16,00 - ora italiana). 

 Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile 
rivolgersi a: divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - 
Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14 
- 38123 Trento, e-mail: phd.office-st@unitn.it   

  21E08533 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di 
seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, per l’area 
dei servizi amministrativi.    

     Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si 
rende noto che con decreto del direttore generale n. 353/2021, prot. 
n. 84835 del 28 giugno 2021 sono stati approvati gli atti e la gradua-
toria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
un dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato in regime di full time, presso l’area dei servizi 
amministrativi dell’Università degli studi di Trieste, indetto con decreto 
del direttore generale n. 615/2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 
dell’11 dicembre 2020. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Trieste all’indirizzo   http://www.units.it/ateneo/albo 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per eventuali impugnative.   

  21E07936 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 - 
Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie medi-
che applicate, per il Dipartimento di scienze chirurgiche 
odontostomatologiche e materno infantili.    

     È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010:  

   

 Codice bando  Dipartimenti  Unità  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 2021rtdb074 

 Scienze 
chirurgiche 
odontosto-
matologiche 
e materno 
infantili 

 1 

 06/N1 - 
Scienze 
delle 
professioni 
sanitarie 
e delle 
tecnologie 
mediche 
applicate 

 MED/50 
- Scienze 
tecniche 
mediche 
applicate 

 Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere 
presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le moda-
lità previste nei bandi, 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 dei bandi delle procedure sopra indicate 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.   

  21E08532 

   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE 
DI MILANO

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Neuroscienze 
cognitive, XXXVII ciclo.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito, con decreto rettorale n. 7105 del 1° luglio 2021, il bando 
di concorso per l’ammissione al XXXVII ciclo del corso di dottorato 
di ricerca in Neuroscienze cognitive. La scadenza per la presentazione 
delle domande è il 30 agosto 2021. 

 Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua 
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, 
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it   

  21E08053  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ACERRA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di quattro posti di istruttore vigilanza, cate-
goria C1, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.    

     Il segretario generale dirigente settore gestione risorse umane, 
visto il regolamento disciplinante le forme selettive per l’accesso all’im-
piego presso il Comune di Acerra (NA), approvato con deliberazione 
della giunta comunale n. 17 del 5 marzo 2012, rende noto che sono 
riaperti i termini per la presentazione della domanda per il concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti, ascritti al 
profilo professionale istruttore vigilanza, categoria C1, con rapporto di 
lavoro a tempo parziale al 50 per cento ed indeterminato, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019. 

 Le relative domande di ammissione devono pervenire entro le 
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.acerra.na.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Acerra, tel. 081/5219201.   

  21E08240 

   COMUNE DI APRICENA

      Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di tre posti di agente polizia muni-
cipale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settima-
nali ed indeterminato.    

     Si rende noto che, con determinazione n. 493 del responsabile del 
servizio risorse umane, in data 28 giugno 2021, si è proceduto all’ap-
provazione degli atti e della graduatoria finale di merito relativa al con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti, a tempo parziale 
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato, di agente polizia municipale, 
categoria giuridica C, posizione economica C1, del contratto nazionale 
di lavoro del comparto delle funzioni locali, pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2021. 

 La stessa è visionabile all’albo pretorio on-line, alla sezione Bandi 
di concorso e sulla    home page    del sito web istituzionale del Comune di 
Apricena all’indirizzo:   www.comune.apricena.fg.it   

  21E08086 

   COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il sistema informativo 
territoriale, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto 
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo informatico categoria D, a tempo pieno e indetermi-
nato, per il Sistema informativo territoriale (SIT), contratto collettivo 
nazionale di lavoro del comparto funzioni locali. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di fra-
zioni di riserva superiore all’unità, un posto è riservato prioritariamente 
a volontario delle Forze armate. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web: 
  http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi     

 Le domande di ammissione devono essere presentate esclusiva-
mente compilando il modulo on line all’indirizzo   https://tmconsulting.
iscrizioneconcorsi.it 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno decor-
rente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: telefono 0424.519555.   

  21E08172 

   COMUNE DI BIASSONO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di funziona-
rio tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore sviluppo del territorio.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per la copertura 
di un posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato presso il settore sviluppo del territorio (urbanistica/edilizia 
privata/commercio). 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed edsami». 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.bias-
sono.org Sezioni Concorsi.   

  21E07948 

   COMUNE DI CALVI DELL’UMBRIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva in favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo 
categoria giuridica C1 del vigente contratto collettivo nazionale del 
lavoro delle funzioni locali, con riserva dei soggetti di cui all’art. 1014, 
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, per il Comune di Calvi dell’Um-
bria (TR). Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
del Comune di Calvi dell’Umbria (TR) al seguente link: www.comune.
calvidellumbria.tr.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la procedura infor-
matica con le modalità descritte nel bando.   

  21E08094 
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   COMUNE DI CAORLE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria giuridica accesso C. 

 Titolo di studio: requisiti indicati nel bando. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune 
di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi, avvisi e con-
corsi» oppure «Albo pretorio», nonché in «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso».   

  21E08079 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore amministra-
tivo - categoria giuridica accesso B3. 

 Titolo di studio: requisiti indicati nel bando. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del Comune 
di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi, avvisi e con-
corsi» oppure «Albo pretorio», nonché in «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso».   

  21E08080 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di operaio specializzato, cate-
goria giuridica accesso B3. 

 Titolo di studio: requisiti indicati nel bando. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro 
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi, 
avvisi e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso».   

  21E08081 

   COMUNE DI CASSINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area servizi.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di 
assistente sociale, categoria giuridica D - posizione di accesso D1 - 
presso il Comune di Cassino, da assegnare all’area servizi. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link 
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti d’ammissione e 
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Cassino   https://www.comune.cassino.fr.it   - nell’albo    on-line    
nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi 
di concorso».   

  21E08098 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di 
funzionario contabile, categoria giuridica D - posizione di accesso D1 - 
presso il Comune di Cassino, da assegnare all’area finanziaria. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23:59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link 
  http://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it      

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Cassino:   https://www.comune.cassino.fr.it   - nell’albo    on-
line    nonché nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione 
«bandi di concorso».   

  21E08099 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, di cui un posto 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D - posizione di accesso 
D1 - con riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA - presso 
il Comune di Cassino, da assegnare all’area tecnica. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link 
  https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it 



—  92  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6030-7-2021

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Cassino:   https://www.comune.cassino.fr.it   - nell’albo on-
line nonché nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione 
«bandi di concorso».   

  21E08100 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti nel profilo professionale di 
ragioniere, categoria giuridica C - posizione di accesso C1 - presso il 
Comune di Cassino, da assegnare all’area finanziaria. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 23,59 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Modalità di presentazione della domanda: esclusivamente tramite 
procedura telematica, accessibile collegandosi e registrandosi al link 
  https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it 

 Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Cassino   https://www.comune.cassino.fr.it    nell’albo    on-line    
nonché nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione «bandi 
di concorso».   

  21E08101 

   COMUNE DI CASTILENTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista amministrativo contabile, categoria D, a 
tempo parziale al 50% ed indeterminato.    

     Il responsabile dell’area finanziaria rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale al 50% e 
indeterminato di uno specialista amministrativo contabile, categoria D, 
C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale 
www.comune.castilenti.te.it - sezione: amministrazione trasparente. 

 I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elen-
cati nel bando integrale. 

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione 
al concorso, pena esclusione, è l’invio a mezzo pec (posta elettronica 
certificata), all’indirizzo protocollo@comune.castilenti.te.it 

 Per informazioni rivolgersi al Comune di Castilenti tel. 0861/999113 
-    email    l.merlitti@comune.castilenti.te.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.   

  21E08159 

   COMUNE DI CIVITAVECCHIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso. 
 Scadenza di presentazione delle domande entro il ventesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La copia integrale del bando è disponibile sul sito: http://www.
comune.civitavecchia.rm.it/ nella sezione: Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso - Bandi di concorso e avvisi. 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio 
3 - risorse umane del Comune di Civitavecchia, tel. 0766/590057 
- 0766/590249.   

  21E08074 

   COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il settore tecnico.    

     Il responsabile del settore economico finanziario - servizio perso-
nale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto un 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, 
categoria C, settore tecnico, con contratto a tempo pieno e indeterminato. 

 Le domande possono essere presentate entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di 
Concordia Sagittaria:   http://www.comune.concordiasagittaria.ve.it/   , 
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.   

  21E08169 

   COMUNE DI FIRENZE

      Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per la copertura di dieci posti a tempo 
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo tecnico, catego-
ria D, CCNL Funzioni locali. 

 Si applica la riserva di legge a favore dei volontari delle Forze 
armate, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di 
Firenze all’indirizzo   http://www.comune.fi.it/   - Il Comune/Ammini-
strazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti. 
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  21E07935 
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   COMUNE DI FORMIGARA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Titolo di studio: diploma istituto tecnico del settore economico di 
durata quinquennale (istituto tecnico commerciale ed equipollenti). È 
ammesso al concorso il candidato in possesso di titolo di studio supe-
riore che sia assorbente rispetto a quello richiesto. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune www.comune.formigara.cr.it nella sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso ed all’albo pretorio    on-line    dell’ente.   

  21E07949 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio: diploma istituto tecnico del settore costruzioni 
ambiente e territorio di durata quinquennale (istituto tecnico ed equi-
pollenti). È ammesso al concorso il candidato in possesso di titolo di 
studio superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
Comune www.comune.formigara.cr.it nella sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso ed all’albo pretorio    on-line    dell’ente.   

  21E08070 

   COMUNE DI GARGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di operaio specializzato, categoria B.3, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e tecnico-
manutentiva, di cui un posto riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     Si avvisa che il Comune di Gargnano ha indetto un concorso pub-
blico, per esami, per l’assunzione, presso l’area lavori pubblici e tec-
nico-manutentiva, di due operai specializzati, categoria giuridica B.3, 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014 del decreto legi-
slativo n. 66/2010, uno dei due posti in concorso è riservato priorita-
riamente a volontario delle Forze armate in ferma prefissata che abbia 
completato senza demerito la ferma contratta, purché in possesso dei 
requisiti previsti dal bando di concorso e giudicato idoneo al termine 
delle prove d’esame. 

  Per la partecipazione al concorso è richiesto uno tra i seguenti titoli 
di studio:  

   a)   qualifica di istruzione e formazione professionale con indi-
rizzo tecnico edile o tecnico di impianti termoidraulici; 

   b)   diploma di istruzione e formazione professionale con indi-
rizzo analogo a quello di cui al punto   a)  ; 

   c)   diploma di maturità professionale con indirizzo analogo a 
quello di cui al punto   a)  ; 

   d)   diploma di geometra; 

   e)   diploma di perito edile; 

   f)   diploma di maturità conseguito presso istituto tecnico, settore 
tecnologico, indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio». 

 Sono fatti salvi in ogni caso i titoli di studio equipollenti per legge 
a quelli richiesti dal bando di concorso. 

 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle domande 
di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Gar-
gnano, all’indirizzo https://  http://www.comune.gargnano.bs.it/   , nella 
Sezione «Amministrazione Trasparente» - sotto Sezione di 1° livello 
«Bandi di concorso» e sono altresì disponibili presso l’ufficio segreteria 
del Comune, al quale gli interessati possono rivolgersi per informazioni 
e chiarimenti (telefono 0365.7988303 - 300).   

  21E08171 

   COMUNE DI GRADO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
amministrativo, a tempo indeterminato, per l’area econo-
mico finanziaria - servizi alla persona.    

     È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, di un dirigente amministrativo, CCRL 
Personale dirigente del Comparto unico FVG - con prima assegnazione 
all’area economico finanziaria - servizi alla persona. 

 Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado:   www.
comunegrado.it   nella sezione amministrazione trasparente - sottose-
zione «bandi di concorso». 

 La scadenza del termine per la presentazione della domanda è 
fissato entro le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», del presente estratto nelle modalità indi-
cate dal bando. 

 Nel caso in cui il temine ultimo cada in un giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio 
gestione risorse umane del Comune di Grado, contattando i seguenti 
numeri telefonici: 0431/898241 - 0431/898207.   

  21E08083 
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   COMUNE DI GROTTAFERRATA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Grottaferrata (Città Metropolitana di Roma Capi-
tale) rende noto che è indetta una procedura concorsuale, per esami, per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente 
sociale, categoria D - posizione economica D1. La presentazione delle 
domande dovrà avvenire entro trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è consultabile sul sito istituzionale dell’ente: 
  www.comune.grottaferrata.rm.it   in home page e alla sezione «Avvisi 
e Concorsi».   

  21E08091 

   COMUNE DI ITTIRI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato-manutentore edile, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prio-
ritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato - manutentore edile - categoria B3 
- posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Ittiri entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio    on line    e 
nella Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del 
sito    internet    del Comune di Ittiri (www.comune.ittiri.ss.it).   

  21E08163 

   COMUNE DI LIVORNO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti per vari profili professionali, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

      È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva 
pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeter-
minato e pieno di trenta posti per l’accesso alla categoria D (posizione 
economica D1), nei profili professionali come di seguito specificati:  

 quindici unità nel profilo professionale amministrativo, categoria D; 
 cinque unità nel profilo professionale vigilanza, categoria D; 
 dieci unità nel profilo professionale tecnico, categoria D. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo 
giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Bandi, Gare e Concorsi» - sezione 
«Concorsi», e all’albo pretorio on line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni: Ufficio programmazione e sviluppo del 
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1, 57123 
Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì h. 9,00 - 13,00; il martedì ed il gio-
vedì anche h. 15,30 - 17,30, e-mail: concorsi@comune.livorno.it   

  21E08089 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quaranta 
posti per vari profili professionali, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

      È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva 
pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di quaranta posti per l’accesso alla categoria C (posizione eco-
nomica C1), nei profili professionali come di seguito specificati:  

 venticinque unità nel profilo professionale amministrativo, categoria C; 
 quindici unità nel profilo professionale vigilanza, categoria C. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo 
giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Bandi, Gare e Concorsi» - sezione 
«Concorsi», e all’albo pretorio on line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni: Ufficio programmazione e sviluppo del 
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1, 57123 
Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì h. 9,00 - 13,00; il martedì ed il gio-
vedì anche h. 15,30 - 17,30, e-mail: concorsi@comune.livorno.it      

  21E08092 

   COMUNE DI MAGIONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore di vigilanza con funzioni di agente 
di polizia locale e messo comunale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria   C,   posizione 
economica C1 - profilo professionale di istruttore di vigilanza con fun-
zioni di agente di polizia locale e messo comunale da destinarsi all’Area 
vigilanza. 

 Il possesso del seguente titoli di studio: diploma di maturità quin-
quennale, esclusi i diplomi di qualifica. 

 Tutti i titoli di studio di cui sopra devono essere rilasciati da isti-
tuti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico/universitario dello 
Stato italiano. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione è 
subordinata al riconoscimento degli stessi come corrispondenti ai titoli 
di studio sopra indicati, previsti per l’accesso al presente concorso, ai 
sensi della normativa vigente. A tal fine il candidato dovrà presentare, 
unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, 
a pena di esclusione, la certificazione di equiparazione del titolo di stu-
dio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando (così come 
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001), redatta in lin-
gua italiana e rilasciata dalle autorità competenti. 

 Ulteriore requisito richiesto: Possesso dei requisiti occorrenti per 
il conseguimento del decreto prefettizio relativo all’attribuzione della 
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. 

 Essere in possesso di patente di guida di categoria «A2» o «A» 
e «B» (o soltanto «B» se conseguita anteriormente al 26 aprile 1988). 
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 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per scaricare il bando integrale: www.comune.magione.pg.it 

 Per informazioni: Ufficio personale telefono 075/8477023-65-39-67.   

  21E08167 

   COMUNE DI MODENA

      Integrazione e proroga dei termini della selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore 
direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo indetermi-
nato, con talune riserve.    

     Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1383 del 16 luglio 
2021 è stato integrato l’avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la 
copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale/posi-
zione di lavoro di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D approvato 
con determinazione dirigenziale n. 1255 del 28 giugno 2021 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 56 del 16 luglio 2021 con:     

 l’inserimento di un posto a tempo indeterminato presso il 
Comune di Castelfranco Emilia, come da convezione sull’utilizzo della 
graduatoria in corso di approvazione; 

 l’inserimento della riserva di un posto ai militari di cui agli arti-
coli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, 
anziché a scorrimento della graduatoria come precedentemente previ-
sto, presso il Comune di Modena.    

 Le domande già presentate prima dell’integrazione restano valide 
e pertanto non sarà necessario presentare una nuova domanda di parte-
cipazione. Nuova scadenza del termine per la presentazione domande 
ore 13,00 del 9 agosto 2021. 

 Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalità di svol-
gimento della prova preselettiva/scritta consultando il sito internet del 
Comune di Modena www.comune.modena.it a partire dal 1° settembre 
2021.    

 Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune 
di Modena: www.comune.modena.it   

  21E08455 

   COMUNE DI MONTEMURLO

      Conferimento dell’incarico dirigenziale, a tempo determi-
nato, per l’area programmazione e sviluppo.    

     È indetta selezione pubblica, l’affidamento di incarico dirigenziale 
a tempo determinato ai sensi dell’art 110, comma 1 - decreto legislativo 
n. 267/2000, per l’Area programmazione e sviluppo. 

 Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito    internet    
www.comune.montemurlo.po.it 

 Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di 
Montemurlo, secondo le modalità specificate nel bando, entro il quindi-
cesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  21E08162 

   COMUNE DI MONTESPERTOLI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di esperto in attività tecniche e progettuali, categoria C1, 
a tempo indeterminato e pieno, esclusivamente riservato 
alle categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge 
n. 68/1999.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un esperto in attività tecniche e progettuali, 
categoria C1, esclusivamente riservato alle categorie protette ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trente-
simo 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 e schema di domanda sono disponibili 
sul sito internet del Comune di Montespertoli (www.comune.monte-
spertoli.fi.it) sezione Bandi e Concorsi - Concorsi attivi. Per informa-
zioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - tel. 0571/600236.   

  21E08071 

   COMUNE DI PONTECURONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di geometra, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio tecnico.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto vacante, a tempo pieno indeterminato, di «geometra», cate-
goria C - P.E. C1. 

 Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti 
necessari per l’ammissione alla procedura e la modalità di partecipa-
zione della stessa, sono disponibili sul sito    internet    dell’ente (www.
comune.pontecurone.al.it) nella sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso. 

 Il bando è, altresì, pubblicato all’albo pretorio del Comune di 
Pontecurone. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  21E08161 

   COMUNE DI QUARTUCCIU

      Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Quartucciu rende noto che con determinazione 
n. 461 del 25 giugno 2021, è revocato il bando di selezione pubblica, 
per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 75 del 25 settembre 2020.   

  21E08158 
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   COMUNE DI RAVENNA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico - geologo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio tutela ambiente e 
territorio - U.O. geologico.    

     È indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un «istruttore direttivo tecnico» (geologo) - 
categoria D - posizione economica D1 da assegnare al Servizio tutela 
ambiente e territorio - U.O. Geologico. 

 Requisiti: abilitazione professionale e titoli di studio universi-
tari specifici ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando di 
selezione. 

 Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge 
sono specificati nel bando integrale a disposizione su    internet    all’in-
dirizzo www.comune.ra.it (   Home Page    - Bandi, concorsi - Concorsi 
selezioni e incarichi) e reperibile presso l’Ufficio assunzioni e gestione 
del personale - piazza del Popolo n. 1 (Tel. 0544/482496 - 0544/482501 
- 0544/482566 - 0544/482500 - 0544/482214), l’U.O. Sportello unico 
polifunzionale, gli Uffici decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di 
Ravenna ed i messi della Residenza municipale. 

 Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di par-
tecipazione utilizzando esclusivamente la modalità    on-line    seguendo le 
istruzioni specificate nel bando integrale. 

 La modalità di iscrizione    on-line    è l’unica consentita ed è da inten-
dersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della 
domanda di partecipazione. 

 La domanda deve pervenire con la modalità    on-line    entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indi-
cata negli specifici bandi di selezione.   

  21E08164 

   COMUNE DI SALZANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riser-
vato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C di cui un posto riservato prioritariamente ai militari volon-
tari    ex    decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014. 

 Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e all’albo preto-
rio del Comune in forma integrale. 

 Il termine è perentorio. 
 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 

gli interessati possono consultare il sito    web    del Comune www.comune.
salzano.ve.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  21E08168 

   COMUNE DI SAN GIMIGNANO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato    

     Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica 
per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità nel 
profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C. 

 Termine di scadenza del bando: il quindicesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.
si.it nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».   

  21E07947 

   COMUNE DI SERINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, 
per l’area tecnica.    

     Il Comune di Serino - Provincia di Avellino - rende noto che è 
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica 
D1 - a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) - area 
tecnica; indizione del concorso e approvazione del bando ed allegati. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale e Io schema di domanda sono scaricabili dal sito 
   web    istituzionale del Comune, all’indirizzo http://www.comune.serino.
av.it   

  21E08156 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per 
l’area vigilanza.    

     Il Comune di Serino - Provincia di Avellino - rende noto che è 
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due 
posti di istruttore di vigilanza a tempo parziale (diciotto ore settima-
nali) ed indeterminato - categoria C - posizione economica C1, area 
vigilanza; indizione del concorso ed approvazione del bando e degli 
allegati. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
   web    istituzionale del Comune, all’indirizzo http://www.comune.serino.
av.it   

  21E08157 

   COMUNE DI SESTA GODANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato autista scuolabus, a tempo inde-
terminato e parziale al 50%.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato autista scuolabus, posizione econo-
mica B3, C.C.N.L. comparto funzioni locali a tempo indeterminato e 
parziale al 50 per cento. 
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 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del Comune di 
Sesta Godano al seguente indirizzo: www.comune.sestagodano.sp.it 
nella sezione Amministrazione trasparente - 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».   

  21E08059 

   COMUNE DI TELGATE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i servizi sociali.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare a servizi sociali. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio 
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di domanda è 
pubblicato sul sito internet del Comune di Telgate   www.comune.telgate.
bg.it   - sezione concorsi.   

  21E08106 

   COMUNE DI TREVENZUOLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto da istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (diciotto   ore)   e 
indeterminato, categoria giuridica D1, posizione economica D1, presso 
il Comune di Trevenzuolo (VR). 

 Scadenza del bando: 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del 
Comune di Trevenzuolo: https://comune.trevenzuolo.vr.it/   

  21E08166 

   COMUNE DI UDINE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il servizio musei e biblioteche.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, di un dirigente amministrativo per il servizio 
musei e biblioteche. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presen-
tazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul 
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile 
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 18 ago-
sto 2021. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale 
dell’avviso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione 
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).   

  21E08389 

   COMUNE DI UMBERTIDE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia locale a tempo indeterminato e pieno - catego-
ria contrattuale C, posizione economica C1. 

  Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto:  

 il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di 
durata quinquennale (la validità dei titoli conseguiti presso uno stato 
dell’Unione europea o presso un paese terzo è subordinata al riconosci-
mento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38, comma 3 
del decreto legislativo n. 165/2001, oppure sia stata attivata la procedura 
di equivalenza); 

 il possesso della patente di guida di categoria B (o superiori) e 
patente di categoria A2 oppure A. 

 La domanda di ammissione a concorso dovrà essere inoltrata in via 
telematica compilando l’apposito modulo    on-line    disponibile nel sito 
istituzionale www.comune.umbertide.pg.it - sezione bandi di concorso, 
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio    on-line    
del Comune di Umbertide sezione bandi e concorsi (www.comune.
umbertide.it).   

  21E08072 

   COMUNE DI URBINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo servizi demogra-
fici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il 
settore di polizia municipale, amministrativa e servizi 
demografici.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo servizi demografici, a tempo inde-
terminato, tempo pieno ore trentasei settimanali, categoria D, presso il 
settore: Polizia Municipale, amministrativa e servizi demografici. 

 Scadenza termini presentazione domande: ore 13 del 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 di concorso è consultabile e scaricabile 
al seguente indirizzo: www.comune.urbino.pu.it Sezione bandi, Avvisi 
o concorsi - Sotto sezione Concorsi del Comune di Urbino.   

  21E08160 
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   COMUNE DI VERBANIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di educatore asilo nido, categoria C1, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il Dipartimento servizi alla persona, con 
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti a tempo 
indeterminato e pieno di educatore asilo nido, categoria C1, presso il 
Dipartimento servizi alla persona, con riserva a favore dei militari con-
gedati senza demerito ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e dell’art. 678, 
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

  Requisiti richiesti:  
  titolo di studio:  

  se conseguiti prima del 31 maggio 2017:  
 diploma di puericultrice; 
 diploma di maestra di scuola d’infanzia; 
 diploma di maturità magistrale; 
 diploma di liceo psico-pedagogico; 
 diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di 

cui all’art. 1 della legge regionale 17 marzo 1980, n. 16; 
 attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o 

equivalenti; 
 diploma di dirigente di comunità; 
 diploma di laurea in scienze dell’educazione, scienze della 

formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi; 
 diploma di tecnico dei servizi sociali; 
 altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedi-

menti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all’organiz-
zazione e gestione degli asili nido; 

  sempre valide (decreto legislativo n. 65/2017):  
 laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della forma-

zione primaria - classe LM-85 - conseguita dopo il 31 maggio 2017, 
integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta cre-
diti formativi universitari; 

 laurea triennale in scienze dell’educazione e della forma-
zione - classe L19 - conseguita dopo il 31 maggio 2017 ad indirizzo 
specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; 

 patente di guida di categoria B. 
 Scadenza: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 

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

 Per informazioni: Comune di Verbania, tel. 0323 542229 - 228 - 
249 - 248 - 265, o sito internet www.comune.verbania.it   

  21E08073 

   COMUNE DI VICO DEL GARGANO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per i Settori I amministrativo e III tec-
nico-manutentivo/urbanistica/ambiente, di cui un posto è 
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo da assegnare ai Settori I amministra-
tivo e III tecnico-manutentivo/urbanistica/ambiente categoria C (posi-
zione economica C/1) a tempo indeterminato e pieno. 

 Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, un posto è riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate. 

  Requisiti richiesti, tra gli altri indicati nell’art. 1 (Requisiti per 
l’ammissione alla selezione) del bando di selezione:  

 Età non inferiore agli anni 18; 
 Idoneità psico-fisico allo svolgimento continuo ed incondizio-

nato delle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire che 
l’Ente si riserva di accertare al momento dell’assunzione in servizio ai 
sensi della normativa vigente; 

  Possesso del seguente titolo di studio:  
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquen-

nale (maturità); 
 4 - Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applica-

zioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 
 Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione è di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione e del fac-simile di domanda 
di ammissione alla selezione (in formato editabile), sono disponibili 
nella home page del sito istituzionale dell’Ente: (  http://www.comune.
vicodelgargano.fg.it/  ). 

 Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche e integrazioni il responsabile del procedimento amministra-
tivo è il rag. Francesco Antonio Ventrella, responsabile dell’ufficio del 
personale, telefono 0884-998330 e 0884-998344   

  21E08174 

   COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI DI 
COLLOREDO DI MONTE ALBANO

      Conferimento dell’incarico di responsabile del servizio, a 
tempo pieno, per l’area tecnica - servizio pianificazione 
territoriale del Comune di San Daniele del Friuli.    

     La Comunità collinare del Friuli ha indetto una selezione    ex    
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per il conferimento 
dell’incarico a tempo pieno di responsabile del servizio presso l’area 
tecnica, servizio pianificazione territoriale del Comune di San Daniele 
del Friuli (UD). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico 
del personale della Comunità collinare del Friuli, secondo le modalità 
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione 
domande 16 agosto 2021). 

 La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web   http://www.
friulicollinare.it/   - nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail   personale@colli-
nare.regione.fvg.it   

  21E08084 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     La Comunità Collinare del Friuli ha indetto un concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indetermi-
nato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1 presso 
la Comunità Collinare Del Friuli - Colloredo Di M.A. (UD). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio 
unico del personale della Comunità Collinare del Friuli secondo le 
modalità ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presen-
tazione domande 30 agosto 2021). 
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 La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it/ - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@colli-
nare.regione.fvg.it   

  21E08085 

   PROVINCIA DI BENEVENTO

      Conferimento dell’incarico di funzionario esperto in materia 
economico-finanziaria, categoria D, a tempo determinato 
e pieno.    

     La Provincia di Benevento ha indetto un avviso pubblico di sele-
zione per la copertura di un posto di funzionario categoria D esperto in 
materia economico-finanziaria, a tempo determinato e pieno, mediante 
contratto    ex    art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, extra 
dotazione organica. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fis-
sato al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» (se il termine scade in giorno festivo 
é prorogato di diritto al giorno seguente non festivo). 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione e del modello 
per la presentazione delle domande, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet della Pro-
vincia di Benevento -   http://www.provincia.benevento.it/  , nella sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.   

  21E08170 

   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore contabile, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i comuni della provincia.    

     È indetta selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori contabili categoria 
C1 da destinare ai Comuni della Provincia. 

 È richiesto il possesso del diploma di istituto tecnico del Settore 
economico, indirizzo amministrazione, finanza e    marketing   , o corri-
spondente diploma del previgente ordinamento (ad esempio, Ragione-
ria, Perito Commerciale). Può essere ammesso alla selezione il can-
didato non in possesso del suddetto diploma purché sia in possesso 
della laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM 56) o Scienze 
economico-aziendali (LM 77) o laurea specialistica (DM 509/99) o 
diploma di laurea del vecchio ordinamento (es. Economia e commercio, 
Economia aziendale, Scienze economiche) equiparata da leggi e/o spe-
cifici decreti ministeriali oppure laurea in Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale (L-18) o Scienze economiche (L-33) o laurea    ex    DM 
509/99 equiparata da leggi e/o specifici decreti ministeriali. L’eventuale 
equiparazione del titolo di studio deve essere precisata mediante indi-
cazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e 
onere del candidato. 

 Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedi-
mento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità 
ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito    web    della 
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito    web    della Provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    online   , rivolgersi alla Provincia di Lecco - 
Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel. 
+39.0341.295316 -    e-mail   : risorseumane@provincia.lecco.ít   

  21E08165 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i comuni della provincia.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori direttivi tecnici cate-
goria D1 da destinare ai comuni della provincia. 

 È richiesto il possesso della laurea vecchio ordinamento in archi-
tettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile - archi-
tettura oppure laurea di primo livello o specialistica o laurea magistrale 
appartenenti alle classi e diplomi equiparati ai sensi D.M. 9 luglio 2009. 

 L’eventuale equipollenza ed equiparazione del titolo di studio deve 
essere precisata mediante indicazione della specifica disposizione nor-
mativa che la prevede, a cura e onere del candidato. Per i titoli conse-
guiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento 
di validità da parte delle competenti autorità ministeriali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco   www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web della Provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco - Dire-
zione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - telefono 
+39.0341.295316 - e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  21E08173 

   PROVINCIA DI PADOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio viabilità.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D1, per il servizio viabilità. 

  Requisiti di ammissione:  
 diploma di laurea di primo livello    ex    decreto ministeriale 

n. 270/2004 in ingegneria civile e ambientale (L-07), scienze dell’ar-
chitettura (L-17), scienze tecniche dell’edilizia (L-23), nonché lauree 
equiparate ed equipollenti di ordinamenti precedenti; 
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 diploma di laurea magistrale    ex    decreto ministeriale n. 270/2004 
in architettura ed ingegneria edile - architettura (LM-4), ingegneria 
civile (LM-23), ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria della 
sicurezza (LM-26), ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM-35), 
nonché lauree equiparate ed equipollenti di ordinamenti precedenti. 

 Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La sede e il diario dell’eventuale preselezione e delle prove 
d’esame saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova 
nonché all’albo pretorio    on-line   . 

 Informazioni e bando integrale sono reperibili all’U.R.P. (tel. 049-
8201212) e-mail: urp@provincia.padova.it o sul sito istituzionale 
dell’ente: www.provincia.padova.it alla sezione «Amministrazione tra-
sparente» - sottosezione «Bandi di concorso».   

  21E08242 

   REGIONE CAMPANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
dodici posti di funzionario sistemi informativi e tecnologie, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due 
posti riservati al personale di ruolo della giunta regionale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di dodici posti di funzionario sistemi 
informativi e tecnologie, categoria D, posizione economica D1, di cui 
due riservati al personale di ruolo della giunta regionale della Campania. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: 4 settembre 
2021. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 70 del 14 luglio 2021, nonché sul sito istituzio-
nale della Regione Campania http://www.regione.campania.it - sezione: 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  21E08238 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di 
novantotto posti di istruttore sistemi informativi e tec-
nologie, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di 
cui diciannove posti riservati al personale di ruolo della 
giunta regionale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di novantotto posti di istruttore sistemi 
informativi e tecnologie, categoria C, posizione economica C1, di cui 
diciannove riservati al personale di ruolo della giunta regionale della 
Campania. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: 4 settembre 
2021. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania n. 70 del 14 luglio 2021 nonché sul sito istituzio-
nale della Regione Campania http://www.regione.campania.it - sezione: 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  21E08239 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 
DI CORREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico - responsabile dell’area tec-
nica e attività produttive, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il Comune di Rolo.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione 
comuni Pianura Reggiana,   www.pianurareggiana.it   nella pagina dedi-
cata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line 
dell’Unione comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorso pubblico per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto da istruttore 
direttivo tecnico, di categoria D, responsabile dell’area tecnica e attività 
produttive del Comune di Rolo. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Unione comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet 
  http://www.pianurareggiana.it   

  21E08082 

   UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA E 
LURETTA DI BOBBIO

      Revoca della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo determinato e parziale trenta ore 
settimanali.    

     Si porta a conoscenza che la selezione pubblica, per titoli e col-
loquio, ai fini dell’assunzione e la copertura del posto presso l’Unione 
Montana Valli e Trebbia e Luretta, di un’istruttore direttivo tecnico - 
categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo determinato 
e parziale di trenta ore settimanali, ex art. 110, comma 1, decreto legi-
slativo n. 267 del 18 agosto 2000 e pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 18 del 5 marzo 2021, è revocata. 

 L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet 
dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta   www.halleyweb.com/ucm-
va31u/hh/index.php   nella sezione «Albo pretorio    on-line   » ed in quella 
«amministrazione trasparente».   

  21E08104  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL 
PADANA DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristi-
che, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione ostetrica, 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 delle profes-
sioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della pre-
venzione e della professione ostetrica. Il termine per la presentazione 
delle domande, corredate dai documenti 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 
30 giugno 2021 nonché sul sito internet   www.ats-valpadana.it   - sezione 
amministrazione trasparente>Bandi di concorso. 

 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. 0376/334.715/712) - orario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E08095 

       Stabilizzazione del personale della dirigenza sanitaria non 
medica per la copertura di un posto di dirigente delle pro-
fessioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilita-
zione, della prevenzione e della professione ostetrica.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma l, decreto legislativo n. 75/2017 di personale precario 
della dirigenza sanitaria non medica - un posto di dirigente delle pro-
fessioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione e della professione ostetrica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2021 non-
ché sul sito intenet:   www.ats-valpadana.it   - Sezione amministrazione 
trasparente>Bandi di concorso. 

 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. 0376/334.715/712) - orario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E08096 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa UOC Distretto 
veterinario Basso Mantovano.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa UOC 
Distretto veterinario - Basso Mantovano. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti, prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 30 giugno 2021 non-
ché sul sito internet:   www.ats-valpadana.it   - sezione amministrazione 
trasparente>Bandi di concorso. 

 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. 0376/334.715/712) - orario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  21E08097 

   AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale eventualmente rinnovabile di direttore della UOC di 
radioterapia oncologica, disciplina di radioterapia.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di diret-
tore della UOC di radioterapia oncologica, disciplina di radioterapia, 
area medica e delle specialità mediche presso l’Azienda ospedaliera 
complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata. 

 La domanda su carta semplice e corredata dei documenti pre-
scritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 6 luglio 2021 ed è disponibile 
sul sito internet aziendale   http://www.hsangiovanni.roma.it/ 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso la UOC Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma tel. 06 77053291 
- 3672 - 3369 - 3238.   

  21E07928 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di dirigente medico, disciplina di aneste-
sia e rianimazione.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 24 del 14 giugno 2021, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente medico 
nella disciplina di anestesia e rianimazione. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 1° luglio 2021. 



—  102  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6030-7-2021

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno 
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni 
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti», piazza Padre 
Pio - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. 

 Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore 
amministrativo - tel. 0881/ 733705 - 732400 fax 0881/732390.   

  21E08093 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO 

DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 1028 del 31 maggio 2021 è 
stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disci-
plina medicina interna. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione da presentare per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando 
la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet isti-
tuzionale dell’Azienda (  http://www.policlinicovittorioemanuele.it/   - 
sezione bandi di concorso), scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale dell’Azienda. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane 

dell’Azienda e-mail:   a.moschella@ao-ve.it   ;   bongiorno@policlinico.
unict.it   ;   santangelo@policlinico.unict.it   .   

  21E08176 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura 
complessa, disciplina di radiodiagnostica - Unità opera-
tiva di radiologia dell’Ospedale di Trento.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento 
dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa - disciplina di 
radiodiagnostica - Unità operativa di radiologia dell’Ospedale di Trento 
- area servizi - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del diret-
tore generale n. 386/2021 del 1° luglio 2021). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utiliz-
zando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 6 agosto 2021. 

 Alla domanda deve essere allegata anche la ricevuta del versa-
mento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente moda-
lità: accedendo al    link   : http://pagopa.apss.tn.it/ -    menu    «Altre tipologie 
di pagamento» la voce «TASSA CONCORSO A TEMPO INDETER-
MINATO» o presso qualsiasi punto cassa APSS. 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento, telefono: 0461/904084 - 904085 - 904095.   

  21E08241 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 1 DI FANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico 
della struttura complessa di pediatria Urbino.    

      In attuazione della determina n. 527/AV1 del 23 aprile 2021 adot-
tata dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si 
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente 
incarico:  

 incarico quinquennale di direzione di struttura complessa; 
 ruolo: sanitario; 
 profilo professionale: area medica e delle specialità mediche; 
 disciplina: pediatria; 
 posizione: dirigente direttore medico di struttura complessa 

U.O.C. Pediatria Urbino. 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche n. 39 del 20 maggio 2021. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di 
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure con-
tattare telefonicamente i numeri 0721/1932506 - 0721/1932517, dalle 
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.   

  21E08078 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE DI BUSSANA DI SANREMO

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un posto di collabo-
ratore professionale sanitario - logopedista, categoria D, a 
tempo determinato.    

      In attuazione della deliberazione n. 631 del 18 giugno 2021 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e 
colloquio), per la copertura di:  

 un incarico nella posizione di collaboratore professionale sanita-
rio - logopedista, categoria D; 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pub-
blicato sul sito internet aziendale -   http://www.asl1.liguria.it/   - Sezione 
Concorsi/Avvisi. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. 1 Sistema sanitario 
Regione Liguria, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 - Bussana 
di Sanremo (Imperia) - tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Sito internet:   http://www.asl1.liguria.it/   

  21E08076 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di cinquantasei posti di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere, catego-
ria D, a tempo determinato.    

      In attuazione della deliberazione n. 634 del 18 giugno 2021 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e 
colloquio), per la copertura di:  

 cinquantasei incarichi nella posizione di collaboratore professio-
nale sanitario - infermiere, categoria D; 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pub-
blicato sul sito internet aziendale -   http://www.asl1.liguria.it/   - Sezione 
Concorsi/Avvisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. 1 Sistema sanitario 
Regione Liguria, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 - Bussana 
di Sanremo (Imperia) - tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Sito internet:   http://www.asl1.liguria.it/   

  21E08077 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di due posti di dirigente 
medico, disciplina di cure palliative, a tempo determinato.    

      In attuazione della deliberazione n. 613 del 17 giugno 2021 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e 
colloquio), per la copertura di:  

 due incarichi nella posizione di dirigente medico con rapporto di 
lavoro esclusivo - disciplina cure palliative 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pub-
blicato sul sito internet aziendale -   http://www.asl1.liguria.it/   - Sezione 
Concorsi/Avvisi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. 1 Sistema sanitario 
Regione Liguria, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di 
Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  21E08175 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a 
tempo indeterminato, per il servizio di emodinamica.    

     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) da assegnare al servizio di 
emodinamica. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 28 luglio 2021 
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 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) - telefono: 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 del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E08356 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo 
indeterminato, per la struttura complessa R.I.C.C.A.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: geriatria (ruolo 
sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina: geriatria) da assegnare alla struttura complessa 
R.I.C.C.A.. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 28 luglio 2021 
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 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) - telefono: 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 del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  21E08357 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale per la direzione 
della unità operativa complessa dipendenze.    

     In esecuzione della deliberazione n. 889 del 18 giugno 2021, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
per la direzione della unità operativa complessa dipendenze. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto bando, mediante procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- numero 26 del 30 giugno 2021, e sarà altresì consultabile sul sito 
istituzionale   www.asst-fbf-sacco.it   - voce «concorsi» - cliccare «Sele-
ziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i 
giorni feriali, escluso il sabato, telefono 02/6363.2126 - 2149 - 2124 - 
email   ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it   

  21E08177 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e 
tossicologia clinica, per l’area della medicina diagnostica 
e dei servizi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di medico dirigente disciplina farmacologia e tossicologia 
clinica - livello dirigenziale - ruolo sanitario - area della medicina dia-
gnostica e dei servizi profilo professionale: medico. 

 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione 
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 25 del 23 giugno 
2021. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento perso-
nale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 

 Sito internet:   www.asst-spedalicivili.it   

  21E08105  

 ALTRI ENTI 
  IPAB CENTRO SERVIZI SOCIALI 
VILLA SERENA DI VALDAGNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di infermiere, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno, di cui tre posti per l’IPAB Centro ser-
vizi sociali Villa Serena di Valdagno e un posto per l’IPAB 
Casa Tassoni di Cornedo Vicentino.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti a tempo indeterminato e pieno, di infermiere, categoria 
C, posizione economica C1, CCNL Funzioni locali, di cui tre per l’Ipab 
Centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno e uno per l’Ipab Casa 
Tassoni di Cornedo Vicentino. 

 Requisiti specifici: laurea in infermieristica o titolo equipollente. 

 Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda di 
partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 agosto 2021. 

 È possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda 
dal sito internet dell’ente   http://www.cssvillaserena.com   

  21E07937 

   ISTITUTO DEGLI INNOCENTI 
DI FIRENZE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che l’Istituto degli Innocenti ha pubblicato un 
avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche 
amministrazioni (art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001) 
per la copertura di un posto vacante a tempo pieno ed indeterminato 
nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione 
giuridica D1, con scadenza 31 agosto 2021. 

 Il testo dell’avviso e il facsimile di domanda sono reperibili nel sito 
web istituzionale dell’Istituto degli Innocenti (www.istitutodeglinno-
centi.it) sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi 
di concorso» / «Concorsi e avvisi di selezione».   

  21E07930  
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 DIARI 
  CORTE DEI CONTI

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo 
della carriera di magistratura della Corte dei conti.    

     Si rende noto che le prove scritte del concorso, per titoli ed 
esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera 
di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 
n. 101 del 27 giugno 2019, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 
19 luglio 2019, si svolgeranno nei giorni 5, 6, 7 e 8 ottobre 2021, presso 
la Fiera di Roma, sita in Roma, via Portuense n. 1645/1647. I candidati 
dovranno presentarsi alle ore 8,00 e l’ingresso in aula sarà consentito 
fino alle ore 9,00. 

 Le regole di partecipazione alle prove scritte e consegna dei testi 
approvate dalla commissione sono disponibili sul sito istituzionale 
della Corte dei conti,   https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/
AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiMagistratura/
Concorso19luglio2019 

 Eventuali variazioni del calendario sopra indicato, alla luce 
dell’evoluzione della situazione sanitaria, saranno rese note con avviso 
che verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2021. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, 
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4, 
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge.   

  21E08595 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, 
per esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di 
ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per 
esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, non saranno precedute da una prova 
preselettiva. 

 Il diario d’esame sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 
14 settembre 2021, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, 
del soccorso pubblico e della difesa civile   http://www.vigilfuoco.it/ 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  21E08560 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
      Diario del colloquio della selezione pubblica, per titoli ed esami, 

riservata a persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi 
e di orientamento della durata di sei mesi, finalizzati all’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di personale 
da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza del 
Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto ai 
servizi interni, categoria B, posizione economica F1.    

     Si comunica che il colloquio della selezione pubblica, pubblicato con 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 22 dicembre 2020, per titoli ed esami, riser-
vata a persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento della 
durata di sei mesi, finalizzati all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di sei unità di personale da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri con profilo professionale di Addetto ai 
servizi interni, categoria B, posizione economica F1, si svolgerà presso la 
sala 32 situata al piano terra dello stabile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri di via della Mercede, n. 9, nei giorni:  

 24, 25, 26 e 27 agosto 2021 e ciascuna giornata è suddivisa in 
due sessioni, alle ore 9,00 e alle ore 12,00, per evitare assembramenti e 
garantire il rispetto delle regole anti-Covid. 

  Il colloquio, secondo quanto previsto dall’art. 9 del bando è fina-
lizzato ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:  

 cenni sull’organizzazione e funzionamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri; 

 cenni sul rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, con 
particolare riferimento ai diritti e doveri del dipendente; 

 strumenti applicativi informatici di base e strumenti web. 
 I candidati ammessi al colloquio saranno convocati singolarmente 

tramite la casella di Posta elettronica certificata (PEC) nominativa, che 
il candidato ha indicato nella domanda di partecipazione, dall’indirizzo: 
tirocinipersonaledisabile@pec.governo.it 

 Nella convocazione sarà indicato il giorno e l’orario di svolgi-
mento del colloquio, il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, 
nonché le misure di sicurezza - da rispettare obbligatoriamente - pre-
scritte dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 2021 Covid-
19, già attuate nello svolgimento della prova pratica. 

 All’ingresso della sopracitata sede di esame verrà misurata la tem-
peratura corporea del candidato che, qualora dovesse essere superiore ai 
37,5°, comporterà l’allontanamento e la conseguente impossibilità per il 
candidato stesso di sostenere il colloquio. 

 I telefoni cellulari o altri strumenti informatici dovranno essere 
- a pena di esclusione - spenti non appena ciò sarà comunicato dalla 
commissione. In caso di violazione di tali disposizioni, verrà disposta 
l’immediata esclusione dalla selezione. 

 L’esito del colloquio sarà affisso all’esterno della sala concorsuale, a fine 
giornata e comunicato a ciascun candidato tramite la casella di Posta elettronica 
certificata (PEC) nominativa, che il candidato ha indicato nella domanda di 
partecipazione, dall’indirizzo:   tirocinipersonaledisabile@pec.governo.it 

 I candidati sono invitati a consultare la propria casella di posta 
elettronica certificata, quale unico mezzo di ricezione delle comunica-
zioni da parte dell’amministrazione. Tale comunicazione assume valore 
di notifica a tutti gli effetti. 

 Il calendario è consultabile sul sito web della Presidenza del Con-
siglio dei ministri al seguente indirizzo: http://www.govemo.it. nelle 
sezioni: Amministrazione trasparente e Pubblicità legale.   

  21E08961  

LAURA ALESSANDRELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GUC- 060 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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