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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (19E02992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E02993)  . . .  Pag. 65 

 Comune di Cerano d’Intelvi: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, presso l’area 
amministrativo-contabile. (19E03107) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Cervia: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un po-
sto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area 
valorizzazione beni comuni, patrimonio e demanio, del 
settore cultura servizi beni comuni. (19E02951) . . . . . .  Pag. 65 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura a tem-
po indeterminato e pieno di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, da assegnare al servizio 
servizi demografici, riservato ai dipendenti in servizio 
a tempo indeterminato presso le pubbliche ammini-
strazioni. (19E02952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, da assegnare al servizio 
turismo settore cultura servizi beni comuni, riservato ai 
dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le 
pubbliche amministrazioni. (19E02953)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Cinisello Balsamo: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato (19E02955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Cison di Valmarino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di collaboratore professionale ammini-
strativo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, 
da assegnare all’unità operativa lavori pubblici e manu-
tenzioni. (19E03071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Comelico Superiore: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. (19E03103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Fabriano: 

 Mobilità esterna per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, presso il settore servizi al cittadino e alle impre-
se. (19E03106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 
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 Comune di Fermo: 

 Selezione pubblica, per esami, per la formazione 
di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato pieno e parziale, di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, per programmazione e 
progettazione interventi sociali dell’Ambito territoriale 
sociale XIX e per supporto alle attività amministrati-
ve. (19E02978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Selezione pubblica, per esami, per la formazione di 
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo de-
terminato pieno e parziale, di istruttore direttivo, as-
sistente sociale, categoria D1, per programmazione e 
progettazione interventi sociali e supporto alle attività 
degli uffici di promozione sociale dell’Ambito territo-
riale sociale XIX. (19E02979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Finale Ligure: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattro posti a tempo pieno ed indetermina-
to e sei posti a tempo indeterminato parziale 50% di 
istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, 
categoria C1, presso i Comuni di Finale Ligure e Loa-
no. (19E03016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Giulianova: 

 Concorso pubblico, per colloquio, per la formulazio-
ne di una graduatoria da cui attingere per la copertura a 
tempo determinato, di posti di agente di polizia munici-
pale, categoria C1. (19E03062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Lacchiarella: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (19E03064) . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Lucca: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di esperto di fascia B per l’espletamen-
to di attività in materia tecnica, con funzioni di curatore 
dell’Orto botanico di Lucca, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato. (19E03021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Mairano: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area ammini-
strativa e contabile. (19E03019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Massignano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operaio specializzato, autista scuolabus, 
operatore macchine complesse, categoria B3, a tempo 
indeterminato e part-time venti ore settimanali, area 
tecnica-manutentiva. (19E03110)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Montecchio: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di esecutore addetto ai servizi di supporto, 
operaio specializzato, conduttore mezzi complessi, au-
tista scuolabus, categoria B3, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato. (19E03017) . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Narcao: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di 
istruttore amministrativo, categoria C, servizio ammi-
nistrativo, esclusivamente riservato ai soggetti disabili 
di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999. (19E03067)  Pag. 69 

 Comune di Paderno Dugnano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo 
indeterminato, area amministrativo-socio-educati-
va. (19E02949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Comune di Pietrapertosa: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato. (19E03045) .  Pag. 69 

 Comune di Pieve di Teco: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (19E03053) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo finanziario, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (19E03054) . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Comune di Poggiomarino: 

 Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di un posto di assistente sociale, cate-
goria D, settore servizi sociali, di tre posti di istruttore 
amministrativo, categoria C, di cui due da assegnare al 
settore affari generali ed istituzionali e uno al settore 
servizi sociali e di due posti di agente di polizia muni-
cipale, categoria C. (19E03040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Comune di Rovato: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo e/o aiuto bibliotecario, cate-
goria C. (19E03049) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Comune di San Martino in Pensilis: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio 
di polizia municipale. (19E03041) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 
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 Comune di San Michele al Tagliamento: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di sette posti di agente di polizia locale, istruttori, cate-
goria C, Corpo di polizia locale, a tempo determinato 
della durata massima di sei mesi. (19E03060) . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di San Vincenzo: 

 Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura, 
a tempo determinato, pieno o part-time trenta ore set-
timanali, di assistenti sociali, categoria D, fino ad un 
numero di otto per i Comuni di San Vincenzo, Piombi-
no, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina 
e Rosignano Marittimo, per un periodo di dodici mesi 
prorogabili. (19E03070) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di San Zenone degli Ezzelini: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
funzionario amministrativo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e part-time diciotto/trentasei ore, 
presso l’area economico finanziaria. (19E03020) . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Sennori: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un 
posto di istruttore di polizia locale a tempo pieno ed 
indeterminato, trentasei ore settimanali. (19E03043)  . .  Pag. 71 

 Comune di Seregno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di educatore, 
categoria C, area servizi alla persona, asilo nido, con 
riserva alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, 
della legge n. 68/1999 ed in subordine a candidati ri-
entranti nelle categorie di cui agli articoli 678 e 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010. (19E03075) . . . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Siliqua: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di due 
posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C1, 
a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimana-
li. (19E03073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Teulada: 

 Mobilità volontaria, per titoli-curriculum e collo-
quio, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C1, a tempo pieno ed indetermina-
to. (19E03105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Trieste: 

 Selezione pubblica, per titoli e prova, per la forma-
zione delle graduatorie degli istruttori educativi, inte-
grazione scolastica e ricreatori, categoria C, aspiranti 
ad incarichi di supplenza e ad altra assunzione a tempo 
determinato presso i ricreatori. (19E02950) . . . . . . . . . .  Pag. 72 

 Comune di Triggiano: 

 Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di istruttore contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E02954)  .  Pag. 72 

 Comune di Trinitapoli: 

 Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di 
addetto amministrativo, categoria B1, a tempo indeter-
minato e parziale al 50%. (19E03050) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Comune di Veglie: 

 Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di 
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato. (19E02969) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Comune di Villasimius: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di operaio specializzato addetto all’im-
pianto di depurazione, categoria B3, a tempo determi-
nato. (19E03052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Provincia di Parma: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
dirigente da assegnare al servizio affari generali, sta-
zione unica appaltante, anticorruzione e trasparen-
za. (19E03047) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, appartenente alle 
categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 del-
la legge n. 68/1999, da assegnare all’ufficio pro-
grammazione rete scolastica - edilizia scolastica - pa-
trimonio. (19E03048) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 73 

 Regione del Veneto: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di cin-
que posti di specialista informatico o equivalente, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E03069)  .  Pag. 74 

 Unione comuni del Sorbara di Bomporto: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la forma-
zione di una graduatoria cui attingere per la copertura 
di un posto di istruttore, categoria C1, a tempo pie-
no e con contratto di formazione e lavoro di dodici 
mesi. (19E03051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Unione Lombarda Soresinese di Azzanello: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a 
tempo pieno trentasei ore settimanali ed un posto a tem-
po parziale diciotto ore con possibilità di trasformazio-
ne a tempo pieno. (19E03018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 
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 Unione della Romagna Faentina di Faenza: 

 Conferimento dell’incarico di dirigente del set-
tore polizia municipale, a tempo determinato, ai sen-
si dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267 del 18 agosto 2000. (19E03074) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Unione Terred’acqua di San Giovanni in 
Persiceto: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, presso il Comune di Anzola dell’Emi-
lia. (19E02947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 Unione Val D’Enza di Montecchio Emilia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di insegnante scuola comunale infanzia, catego-
ria C, a tempo indeterminato e pieno, per il comune di 
Bibbiano. (19E03063)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 74 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia regionale per la salute ed il sociale 
Puglia: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico professionale/
farmacista, categoria D, a tempo determinato, per le at-
tività del Coremar. (19E03097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli 
Occidentale di Pordenone: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per ti-
toli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, disciplina di dermato-
logia e venereologia. (19E03078)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Azienda ospedaliera Annunziata - Mariano 
Santo S. Barbara di Cosenza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di collaboratore tecnico, ingegnere, 
categoria D, ruolo tecnico, specializzato in ingegneria 
strutturale. (19E03098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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meccanica impiantistica. (19E03099)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 75 
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 Riapertura dei termini di partecipazione con conte-
stuale ampliamento del numero dei posti da uno a tre, 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico professionale 
ingegnere civile, categoria D. (19E03058) . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di 
Torino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di dieci posti di assistente amministrativo, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, 
della legge n. 68/1999. (19E03086) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Azienda ospedaliera di Perugia: 

 Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico di me-
dicina nucleare, a tempo indeterminato, area della me-
dicina diagnostica e dei servizi. (19E03077) . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Azienda ospedaliera universitaria Policlinico 
Paolo Giaccone di Palermo: 

 Riapertura dei termini della mobilità volontaria 
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sto di dirigente medico, disciplina di endocrinolo-
gia. (19E03087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 76 

 Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per 
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ca. (19E03088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Azienda ospedaliero-universitaria Maggiore 
della Carità di Novara: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente chimico, disciplina di chi-
mica analitica, area chimica, per la s.c.d.u. Biochimica 
clinica. (19E03080)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 77 

 Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico 
Vittorio Emanuele di Catania: 

 Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la co-
pertura di due posti di dirigente medico, a tempo inde-
terminato, disciplina di radiodiagnostica. (19E03081)  .  Pag. 77 

 Azienda provinciale per i servizi sanitari della 
Provincia autonoma di Trento: 

 Conferimento dell’incarico di dirigente medico 
di struttura complessa, disciplina di anestesia e riani-
mazione, unità operativa di anestesia e rianimazione 
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degli operai vecchi ed inabili al lavoro 
Matteo Brunetti di Paluzza: 

 Concorso pubblico, per titoli, prova pratica e collo-
quio, per la copertura di un posto di operatore tecnico, 
aiuto cuoco, categoria B, a tempo pieno trentasei ore 
settimanali. (19E03102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 78 
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 Azienda di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione Ospedale Civico di 
Cristina e Benfratelli di Palermo: 

 Mobilità regionale ed interregionale, per soli titoli, 
per la copertura di cinque posti di dirigente medico, di-
sciplina di cardiologia, da destinare alla UOC cardiolo-
gia pediatrica del PO Di Cristina. (19E03022)  . . . . . . .  Pag. 78 

 Azienda sanitaria locale 02 Lanciano - Vasto - 
Chieti di Chieti: 

 Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per ti-
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gente medico, varie specialità. (19E03065) . . . . . . . . . .  Pag. 78 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di ventidue dirigenti medici 
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di 
cui undici per il pronto soccorso e undici per l’emer-
genza territoriale. (19E03055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Azienda sanitaria locale Città di Torino: 

 Conferimento dell’incarico di direttore della S.C. 
MeCAU 1, presso l’Ospedale Maria Vittoria, e di diret-
tore della S.C. Chirurgia vascolare, presso l’Ospedale 
San Giovanni Bosco. (19E03095) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 
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d’accettazione e d’urgenza. (19E03096)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord di 
Frattamaggiore: 

 Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e 
prova tecnico-pratica, per la copertura di nove posti di 
operatore tecnico necroforo, categoria B, a tempo inde-
terminato. (19E03082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 79 

 Mobilità intraregionale ed interregionale, per titoli e 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMANDO GENERALE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI
      Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di

tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale    

     IL COMANDANTE GENERALE 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della 
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici sta-
tali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel 
pubblico impiego» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione 
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua 
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei 
procedimenti giudiziari» e successive modificazioni; 

 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 9 ottobre 1990, 
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente 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; 

 Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente dispo-
sizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri 
dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle 
Forze armate e successive modificazioni; 

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

 Visto l’art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale 
richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura 
prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministra-
zioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni 
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’in-
dividuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai 
relativi organi di controllo; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 
707, 708 e 2199, nonché l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti 
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle cir-
colari, 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; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari 
in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni; 

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

 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme 
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige 
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati 
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’ob-
bligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da 
assumere nelle Forze dell’ordine»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via 
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi 
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante 
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle 
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio mili-
tare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo 
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 

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

 Visti gli articoli 708 comma 1  -bis  , 783  -bis  , 973 comma 2  -bis   e 
2203  -ter   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare»; 

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

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

 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 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)»; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021»; 

 Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine 
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625, 
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rap-
porti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’art. 19, 
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità 
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco», dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 
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23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni 
e norme interpretative» e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto 
pubblico»; 

 Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce 
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale mili-
tare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legi-
slativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di 
specifici requisiti legati all’età, al titolo di studio, all’efficienza fisica e 
al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 
e successive modifiche); 

 Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento 
degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dall’art. 2199 
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 un sistema di programma-
zione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso 
e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; 

 Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si 
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708 del citato 
decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabilità di 
ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giu-
risprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; 
Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Tribunale amministrativo 
regionale Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; Tribunale ammi-
nistrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tri-
bunale amministrativo regionale Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, 
n. 10026); 

 Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui sot-
toporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse 
ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di 
conclusione della relativa procedura concorsuale; 

 Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego in Tren-
tino Alto Adige, di personale in possesso dell’attestato di bilinguismo di 
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modificazioni; 

 Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei 
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca 
(non in possesso dell’attestato di bilinguismo), nonché conoscitore/
madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi riconducibili al 
ceppo slavo, asiatico ed africano; 

 Ritenuta l’esigenza di garantire la più aderente e stabile distribu-
zione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il 
prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano; 

 Ritenuta la necessità di favorire, mediante il reclutamento di perso-
nale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l’alimen-
tazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare 
riguardo per quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale 
e agroalimentare; 

 Decreta 

 il seguente concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento 
di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale.   

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. I tremilasettecento posti a concorso sono così ripartiti:  
  a. duemilacinquecentoventinove allievi carabinieri in ferma 

quadriennale, riservato, ai sensi dell’art. 703 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) 
e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;  

  b. millecentotrentanove allievi carabinieri in ferma quadrien-
nale, riservato, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66, a coloro che non abbiano superato il ventise-
iesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per 
coloro che abbiano già prestato servizio militare;  

  c. trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato 
ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti 
in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive 
modificazioni.  

  2. All’atto della presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso con le modalità di cui all’art. 3, i candidati:  

  a. debbono optare per una delle riserve di posti di cui al comma 1, 
essendo consentito concorrere per una sola di esse;  

  b. se concorrenti per le riserve di posti di cui al comma 1, lettere 
a. e b., hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per 
l’impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambien-
tale, forestale e agroalimentare ai sensi dell’art. 708, comma 1  -bis   e 
dell’art. 973, comma 2  -bis   del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  

  3. È stabilito in centoquarantotto il numero dei vincitori di con-
corso da designare per la formazione e per l’impiego specialistici di 
cui al comma 2, lettera b., secondo le modalità indicate nell’art. 13, 
comma 5. Dette unità saranno ripartite in numero di:  

  a. sessantasette riservate ai candidati vincitori del concorso di 
cui all’art. 1, lettera a.;  

  b. ottantuno riservate ai candidati vincitori del concorso di cui 
all’art. 1, lettera b.;  

 4. Il numero dei posti di cui ai commi 1 e 3 potrà essere incre-
mentato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi 
provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 

 Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
resta altresì impregiudicata la facoltà di revocare o annullare il bando 
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modifi-
care il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla 
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento 
della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di 
personale per l’anno 2019. 

 In entrambi i casi, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri 
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

     1. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)    pos-
sono partecipare i cittadini italiani che:  

  siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio 
da almeno sei mesi continuativi ovvero in rafferma annuale;  

  siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servi-
zio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;  

  se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano presentato 
nell’anno 2019 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per 
le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e 
militare;  

  alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda indicato nell’art. 3, non abbiano superato il giorno di com-
pimento del ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti 
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici 
impieghi;  

  siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 
5 e 6.  

 2. Alla riserva dei posti di cui all’articolo1, comma 1, lettera   b)    
possono partecipare i cittadini italiani che:  

 alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda indicato nell’art. 3 abbiano compiuto il diciassettesimo anno 
di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo 
anno di età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una 
durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d’età è 
elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età 
previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 

 siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi commi 
5 e 6. 

 3. Alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)    possono 
partecipare i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di 
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modificazioni che:  

  alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda indicato nell’art. 3, abbiano compiuto il diciassettesimo anno 
di età e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di 
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età. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata 
non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d’età è elevato 
a ventotto anni;  

  siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi 
commi 5 e 6.  

  4. Per le riserve dei posti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono parte-
cipare coloro che:  

  a. godano dei diritti civili e politici;  
  b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità 

genitoriale;  
  c. siano in possesso del diploma di istituto di istruzione seconda-

ria di primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;  
  d. se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, abbiano con-

seguito o, siano in grado di conseguire, al termine dell’anno sco-
lastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quin-
quennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto 
per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, 
n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha con-
seguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipol-
lenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 
del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica è disponi-
bile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://
www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);  

  e. abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati con-
dannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di 
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale 
di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali 
per delitti non colposi;  

  f. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;  
  g. siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da 

accertare successivamente con le modalità di cui agli articoli 10 e 11;  
  h. non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

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

  i. 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 irrevo-
cabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio 
nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cin-
que anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto 
dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la 
dichiarazione dovrà essere esibita all’atto della presentazione alle prove 
di efficienza fisica di cui all’art. 9;  

  j. non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’ac-
quisizione o la conservazione dello status di carabiniere.  

 5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell’art. 4 del decreto del 
Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda indicato nell’art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per 
l’età, fino all’immissione nella ferma quadriennale del ruolo appuntati 
e carabinieri. 

 6. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri può disporre, in ogni 
momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento 
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del 
corso per difetto dei requisiti prescritti.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione.

Termini e modalità    

     1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusi-
vamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area 
concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.
it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario, 
munirsi per tempo di:  

  a. una fototessera in formato digitale che dovrà essere caricata 
durante la procedura;  

   b. uno dei seguenti strumenti di identificazione:   
  credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono 

l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso 
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice tem-
poraneo (one time password).  

 Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it 

 idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’uti-
lizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata 
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un 
PIN. 

  c. posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le 
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;  

  d. posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della 
domanda di presentazione;  

 Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato 
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti 
minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione inte-
stato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in man-
canza, al tutore. 

 3. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate 
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso 
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a 
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo. 

 4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare 
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I 
concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 

  5. Il concorrente, dovrà dichiarare:  
  a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di 

nascita) e il codice fiscale;  
  b. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cit-

tadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da 
consegnare all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di 
cui all’art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha 
assolto agli obblighi militari;  

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

  d. il proprio stato civile;  
  e. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comuni-

cazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale 
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano 
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia 
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a 
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al 
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del reca-
pito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indi-
cazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;  

  f. l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato 
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non 
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non 
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giu-
diziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 novembre 2002, n. 313.  

 In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro 
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e 
l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale 
pende un procedimento penale. 

 Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempe-
stività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a 
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qual-
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siasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga succes-
sivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorpora-
mento presso la Scuola allievi carabinieri; 

  g. il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto 
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’au-
torità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di 
polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per 
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;  

  h. l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsen-
tire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;  

   i. se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera a.:   

  1) la propria posizione giuridica, specificando:  
  la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma 

prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale o quadriennale 
(VFP4), in servizio;  

  la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta 
servizio;  

  di non aver presentato, nell’anno 2019, domanda di parteci-
pazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze 
di polizia ad ordinamento civile e militare;  

  la decorrenza giuridica alla data di scadenza di presenta-
zione della domanda (VFP1/VFP4);  

  2) ai fini indicati all’art. 12, lettera b., i titoli militari posseduti 
di cui all’allegato «B», e l’eventuale possesso di:  

  titoli di studio e professionali di cui all’allegato «C», speci-
ficandone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;  

  conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella 
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   c)  , derivante da una delle condizioni specificate negli allegati 
«E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue 
potrà scegliere solo una di esse).  

  l. se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera b:  

  titoli di studio e professionali di cui all’allegato «C», specifi-
candone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;  

  se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui all’al-
legato «C» lettera a;  

  conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella 
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera   c)  , derivante da una delle condizioni specificate negli allegati 
«E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di più lingue 
potrà scegliere solo una di esse);  

  m. l’eventuale preferenza, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b. 
e comma 3, per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in 
materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;  

   n. se partecipante alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, 
lettera c:   

  il possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e 
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione 
secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;  

  titoli di studio e professionali di cui all’allegato «D», specifi-
candone la data di conseguimento e l’istituto o ente rilasciante;  

 6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema 
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta 
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà 
essere esibita all’atto della presentazione a tutte le prove concorsuali. 

 7. La domanda può essere annullata e ripresentata in caso di errori 
fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 

 8. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presenta-
zione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere modi-
ficate. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle 
domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai 
commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 

  9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso, il concorrente:  

 ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, manifesta 
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione; 

 ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa even-
tuali dichiarazioni mendaci. 

  L’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a 
trarre un indebito beneficio comporta:  

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

  l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.    

  Art. 4.
      Istruttoria delle domande per i volontari

in ferma prefissata in servizio ed in congedo    

     1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno conse-
gnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al 
Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di 
consentire al medesimo di curare le incombenze. 

 I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso 
dell’estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalità 
dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex 
distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/
Direzione territoriale dell’Aeronautica di appartenenza). 

 I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad 
ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l’estratto della 
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichia-
razione in allegato «H». 

 2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di 
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della 
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato «G», 
che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla 
data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Coman-
dante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed 
accettazione dei dati in esso contenuti. 

 3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all’atto 
della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali (2º 
giorno), presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro 
nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una copia 
del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un’ulte-
riore copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovrà essere 
scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.cara-
binieri.it – «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati in domanda 
ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati 
«C», «D», «E» e «Q».   

  Art. 5.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
  a. prova scritta di selezione;  
  b. prove di efficienza fisica;  
  c. accertamenti psico-fisici, per il riconoscimento dell’idoneità 

psicofisica;  
  d. accertamenti attitudinali;  
  e. accertamenti della conoscenza della lingua straniera nella 

prova facoltativa;  
  f. valutazione dei titoli.  

 2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero 
delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di sele-
zione e con i termini di conclusione della relativa procedura concor-
suale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera   a)  , quale prova 
preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all’art. 7, commi 4 e 5. 

 3. I concorrenti – compresi quelli di sesso femminile che si siano 
trovati nelle condizioni di cui dell’art. 580, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 – all’atto dell’appro-
vazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risul-
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tati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel comma 1. In 
caso contrario saranno esclusi dal concorso. 

 4. 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 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infor-
tuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la 
sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.   

  Art. 6.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei 
carabinieri o d’autorità delegata, saranno nominate:  

  a. la commissione esaminatrice, preposta:  
  alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli;  
  alla verifica della conoscenza della lingua straniera nella 

prova facoltativa di cui all’art. 12 e agli allegati «E» e «F», avvalendosi 
di docenti conoscitori delle lingue interessate;  

  alla formazione delle graduatorie di merito;  
 b. la commissione per la valutazione delle prove di efficienza 

fisica; 
  c. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;  
  d. la commissione per gli accertamenti attitudinali.  

 2. La commissione di cui al comma 1, lettera   a)    sarà composta da:  
  un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a 

colonnello, presidente;  
  un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a 

maggiore, membro;  
  un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta di 

selezione dei concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che 
intendono svolgere la prova in lingua tedesca;  

  uno o più docenti o esperti, quali membro/i aggiunto/i, che 
potranno essere diversi in funzione della lingua prescelta dai concor-
renti nella prova facoltativa di lingua straniera;  

  un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.  
 3. La commissione di cui al comma 1, lettera   b)    sarà composta da:  

  un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a 
tenente colonnello, presidente;  

  un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a 
capitano, membro;  

  un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.  
 La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle 

prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica 
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale 
tecnico e medico. 

 4. La commissione di cui al comma 1, lettera   c)    sarà composta dal 
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:  

  un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, 
presidente;  

  due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado 
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di 
segretario.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti 
anche esterni. 

 5. La commissione di cui al comma 1, lettera   d)    sarà composta dal 
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:  

  un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, 
presidente;  

  un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», 
membro;  

  un ufficiale psicologo, membro.  
 Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei 

membri svolgerà anche le funzioni di segretario. 
 Detta commissione si avvarrà del supporto di periti selettori e psi-

cologi anche esterni. 
 I partecipanti alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, let-

tera c., saranno valutati da una commissione composta da un presidente/
membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il supporto, per 

l’intervista attitudinale di selezione, di un perito selettore con analoghe 
competenze linguistiche. 

 Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitu-
dinali fosse rilevante potranno essere nominate più commissioni.   

  Art. 7.
      Prova scritta di selezione    

     1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una 
prova scritta di selezione. Argomenti e modalità di svolgimento della 
prova sono riportati nell’allegato «I», che costituisce parte integrante 
del presente decreto. I candidati in possesso dell’attestato di bilingui-
smo (lingua italiana e tedesca), riferito a livello non inferiore al diploma 
di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e succes-
sive modificazioni, all’atto della presentazione della domanda di parte-
cipazione al concorso, potranno chiedere di effettuare una prova in lin-
gua tedesca. La prova sarà verosimilmente svolta a partire dal 2 maggio 
2019. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento 
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti, a partire dal 24 aprile 2019, mediante pubblicazione nel 
sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bli-
gny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di 
ciascun concorrente l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali 
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 

 2. I candidati minorenni all’atto della presentazione alla prima 
prova concorsuale dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruola-
mento volontario di un minore, redatto su modello conforme all’alle-
gato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal 
genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal 
tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del 
sottoscrittori/e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto 
di fotografia, in corso di validità. 

 3. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal 
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convoca-
zione, presso la sede d’esame nel giorno previsto almeno un’ora prima 
di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la pre-
sentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed 
in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile di 
colore nero. 

 4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta 
in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, fatta ecce-
zione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove 
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa cui 
essi abbiano chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno 
far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento – a mezzo 
e-mail, all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it – entro le ore 13,00 
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, 
un’istanza di nuova convocazione, allegando documentazione proba-
toria. La riconvocazione, che potrà essere accordata non oltre il ter-
mine ultimo di programmato svolgimento delle prove, avverrà a mezzo 
e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indi-
cato nella domanda di partecipazione al concorso. 

  5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile 
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa 
procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà valore anche di 
prova di preselezione. In tal caso, il punteggio conseguito all’esito della 
correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:  

  a. determinerà la formazione di distinte graduatorie, una per cia-
scuna della riserva dei posti a concorso di cui all’art. 1. comma 1, per 
individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza 
fisica di cui all’art. 9, in numero pari a:  

 quello della riserva dei posti a concorso moltiplicato per 2 di 
cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 i primi tremilanovecento graduatoria formata per la riserva 
dei posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  ; 

 primi cento candidati della graduatoria formata per la riserva 
dei posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   c)  , 
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 includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive gra-
duatorie, punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente 
posizionato; 

 b. concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito 
di cui all’art. 13. 

 Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 1. 
 6. Lo svolgimento, la correzione e la valutazione della prova 

saranno regolate da apposite norme tecniche approvate con provve-
dimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione 
e reclutamento e, per quanto applicabili, secondo le norme previste 
dall’art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponi-
bili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante 
pubblicazione sul sito   www.carabinieri.it   con valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 7. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione 
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli 
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno suc-
cessivo a quello di svolgimento dell’ultima sessione della prova scritta 
di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il 
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 

 8. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla pubblica-
zione degli esiti definitivi della prova scritta, potrà prendere visione, 
nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del que-
stionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio 
modulo risposta test.   

  Art. 8.
      Documenti da produrre    

      1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione 
e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per 
essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, agli 
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, all’atto della presentazione, 
oltre ad esibire la carta d’identità o altro documento di riconoscimento 
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in 
corso di validità (portando al seguito anche una fotocopia del docu-
mento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia:  

  a. documentazione di cui all’art. 4, comma 2, se volontari in 
ferma prefissata;  

  b. certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’at-
letica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla 
federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pub-
bliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui 
esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata pre-
sentazione di detto certificato determinerà l’esclusione dalle prove e, 
quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;  

  c. certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre 
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, 
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determi-
nerà l’esclusione del concorrente;  

  d. referto attestante l’esito del test per l’accertamento della posi-
tività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata 
presentazione di detto referto determinerà l’esclusione del concorrente;  

  e. certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «L», 
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da carenza di 
G6PD – Favismo), gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intol-
leranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere 
una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. 
La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione 
del concorrente;  

  f. referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace 
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata 
per gli accertamenti psico-fisici (solo qualora il concorrente ne sia già 
in possesso).  

  1. I concorrenti di sesso femminile, all’atto della presentazione per 
le prove di efficienza fisica, dovranno altresì produrre referto:  

  a. di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, 
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) 

eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-
fisici La mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione 
dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;  

  b. attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su 
sangue o urine) svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la 
data di presentazione è da calcolare nel computo dei cinque giorni), 
compresi i festivi, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove 
di efficienza fisica e per la finalità indicate nell’art. 10, comma 9. La 
mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione dal con-
corso, non essendo ammesse nuove convocazioni;  

 2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2 
richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie 
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario 
nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attesta-
zione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto 
accreditamento. 

 3. I candidati che hanno concluso l’  iter    concorsuale e sono stati 
giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di con-
corso devono, entro i due giorni successivi dalla notifica della idoneità 
attitudinale, far pervenire:  

  la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai 
sensi dell’art. 12, ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di 
cui agli allegati «C», «D», «E», «G», «H», «Q»;  

  l’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifica-
zioni, se partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1., lettera c.;  

 4. La citata documentazione dovrà essere scansionata singolar-
mente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.
it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa 
pagina dedicata all’upload, sulla base di quanto dichiarato in domanda. 

 5. La mancata presentazione dei suddetti documenti, comporterà la 
non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione 
esaminatrice.   

  Art. 9.
      Prove di efficienza fisica    

     1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimil-
mente, a partire dal 17 giugno 2019, si svolgeranno secondo le modalità 
e con i criteri indicati nell’allegato «N», che costituisce parte integrante 
del presente decreto, nonché secondo le norme tecniche approvate dal 
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento concernenti 
anche i comportamenti da tenere, a pena di esclusione, nelle ipotesi di 
infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante lo svolgimento 
degli esercizi. Detto provvedimento sarà reso disponibile, prima della 
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione 
sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i concorrenti. 

  2. I concorrenti convocati dovranno:  
  presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;  
  produrre i documenti indicati nell’art. 8.  

 3. I concorrenti minorenni, all’atto della presentazione per le prove 
di efficienza fisica, dovranno consegnare l’atto di assenso per indagini 
radiologiche, redatto su modello conforme all’allegato «P» al presente 
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la 
responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotoco-
pia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato 
da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di 
validità. 

  4. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di 
cui all’art. 7, comma 7, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per 
le prove sarà considerato rinunciatario e perciò escluso dal concorso, 
quali siano le ragioni dell’assenza, ivi comprese quelle dovute a causa 
di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione 
per i concorrenti:  

 interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito 
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa, cui essi abbiano 
chiesto di partecipare; 

 che – in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali docu-
menti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate – non 
siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e referti di 
cui all’art. 8, comma 1, lettere   c)  ,   d)   e   e)   e comma 2, lettera   a)  . 
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 A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento – a mezzo e-mail, all’indirizzo cnsr-
conccar@pec.carabinieri.it – entro le ore 13,00 del giorno lavorativo 
antecedente a quello di prevista presentazione, un’istanza di nuova con-
vocazione, allegando documentazione probatoria. La riconvocazione, 
che potrà essere accordata non oltre il termine ultimo di programmato 
svolgimento delle prove, avverrà a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

 5. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori è condizione 
necessaria al conseguimento del giudizio di idoneità. Il mancato supe-
ramento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giu-
dizio di inidoneità da parte della commissione di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera   b)  , la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti 
psico-fisici e la sua esclusione dal concorso. Ai risultati conseguiti negli 
esercizi obbligatori e, se sostenuti, in quelli facoltativi, è connessa l’at-
tribuzione di un punteggio incrementale fino ad un massimo di 5,00 
punti, da computarsi secondo le modalità indicate nel citato allegato 
«N», utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 13.   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza 
fisica di cui all’art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di 
cui all’art. 6, comma 1, lettera   c)  , ad accertamenti psico-fisici volti alla 
verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qua-
lità di carabiniere. 

 2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le 
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in pre-
messa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del 
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento che saranno 
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concor-
suale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel 
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà consi-
derato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto 
riportato nell’art. 9, comma 4. 

 4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso del 
seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica 
per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare 
di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione 
(CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 
2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato 
locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo 
(VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non 
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con corre-
zione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo 
occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri 
vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cro-
matico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva 
solamente la PRK ed il LASIK). 

 Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presi-
dente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove pre-
visto, dovranno, altresì, rientrare entro i valori limite dei parametri fisici 
correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa 
metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto 
decreto del Presidente della Repubblica. 

 Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti 
del personale militare in servizio al momento della visita medica e in 
possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare. 

  5. La commissione, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accer-
tamenti specialistici e di laboratorio:  

  a. visita medica generale, antropometrica e anamnestica;  
  b. visita cardiologica con E.C.G.;  
  c. visita oculistica;  
  d. visita odontoiatrica;  
  e. visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;  
  f. visita psichiatrica;  
  g. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca 

di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfe-

tamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. 
I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere 
sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, 
la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato 
«O», dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genito-
riale e portata al seguito all’atto della presentazione agli accertamenti 
psico-fisici. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di 
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);  

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

  i. controllo dell’abuso sistematico di alcool.  
 I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita 

ginecologica. 
 La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni 

ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per 
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso 
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radio-
logiche, 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 sottoscri-
vere la dichiarazione di cui all’allegato «P», che costituisce parte inte-
grante del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto 
della presentazione agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al 
seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in confor-
mità al citato allegato «P», che costituisce parte integrante del presente 
decreto, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. 
La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impos-
sibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici 
e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
Potrà essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito 
d’indagine istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti 
traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valu-
tazione psico-fisica. 

  6. La commissione, al termine della visita collegiale, ne comuni-
cherà per iscritto al concorrente l’esito sottoponendogli il verbale con-
tenente uno dei seguenti giudizi:  

 «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali 
è previsto; 

 «inidoneo» con l’indicazione del motivo. 
  7. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti:  

 a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla compo-
sizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente 
attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto; 

  b. risultati affetti da:  
 1) imperfezioni ed infermità contemplate nel decreto ministe-

riale 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l’applicazione delle imperfe-
zioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare 
di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario 
diverso da quello di cui al precedente comma 4; 

 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e 
disartria); 

 3) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso sistematico di 
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; 

 4) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel 
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e 
con il successivo impiego quale carabiniere. 

  La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che pre-
senti tatuaggi:  

    a)   visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica 
(pantaloncini e maglietta) e gonna e decolté per le donne;  
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    b)   posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimen-
sioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di 
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità 
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appro-
priati test psicodiagnostici).  

 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e 
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni 
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati 
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 

 9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’art. 8, 
comma 2, lettera   b)  , la commissione non potrà in nessun caso procedere 
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, 
a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate 
nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni 
e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare appro-
vata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette 
condizioni saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di 
selezione e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche 
e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile 
con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psico-fisici e 
attitudinali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo 
impedimento perdura, la candidata sarà esclusa dal concorso per impos-
sibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti 
dal presente bando. 

 10. I candidati che, all’atto degli accertamenti psico-fisici, verranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile 
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recu-
pero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del 
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura 
della stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero 
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convo-
cazioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al 
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista 
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
Tale giudizio sarà comunicato dalla commissione agli interessati. 

 11. Ai soli candidati partecipanti ai concorsi di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   c)    giudicati idonei a conclusione degli accertamenti 
psico-fisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche somato-fun-
zionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuirà un punteggio 
massimo di 4 punti, con le modalità di seguito indicate:  

  0 punti per ciascun coefficiente pari a 2;  
  0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1.  

 Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sarà attribuito 
alcun punteggio.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 10, i 
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui all’art. 6, comma 1, lettera   d)  , agli accertamenti attitudinali, 
svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate 
con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e 
reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera   g)   del decreto 
ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche 
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova 
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con 
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

  2. Gli accertamenti attitudinali, sono articolati su due distinte fasi:  
   a)    una fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli 

elementi utili ai fini della formazione della valutazione finale, costituita 
da tre distinti stadi/momenti:  

 somministrazione collettiva, a cura di un Ufficiale psicologo, 
di uno o più test di prestazione tipica e di massima performance e que-
stionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in 
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette 
prove costituiscono il «Protocollo testologico»; 

 valutazione del «Protocollo testologico» a cura di un Ufficiale 
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «Relazione psicologica» 
sul candidato; 

 intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitu-
dinale che, al termine dell’esplorazione delle aree del «Profilo attitudi-
nale» di riferimento, redige una «Scheda di valutazione attitudinale»; 

   b)   un colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accer-
tamenti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera   d)   e comma 5 del bando e composta 
da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le 
risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore 
colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in 
merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti dal «Pro-
filo attitudinale» di riferimento quale carabiniere effettivo in servizio 
nell’Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacità indispensabili 
all’espletamento delle mansioni e delle funzioni di carabiniere, delle 
responsabilità discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche 
da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative 
dell’Arma dei carabinieri, nell’ambito della difesa dello Stato e della 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA. 
in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio; 

   c)   il concorrente che, regolarmente convocato, non si presen-
terà nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà 
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che 
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza 
maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei con-
correnti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito 
di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli 
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno 
far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a 
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it ), un’istanza 
di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo ante-
cedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione 
probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibil-
mente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà 
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 

 3. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità, riportato al termine degli 
accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto 
agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno 
ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso. 

 4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettua-
zione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno 
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, 
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fru-
iranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare. I concorrenti 
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al 
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.   

  Art. 12.

      Valutazione dei titoli    

     La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera   a)  : 

  a. valuterà i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di cui all’art. 3, comma 1, dai soli 
concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità a tutte le prove/
accertamenti indicati all’art. 5, comma 1, lettere   b)  ,   c)   e   d)  ;  

   b. attribuirà ai concorrenti cui ne riconoscerà titolo un punteggio 
incrementale, secondo le modalità indicate negli allegati:   

  «B», per i candidati di cui alla lettera   a)   del comma 1. dell’art. 1;  

  «C», per i candidati di cui alle lettere   a)   e   b)   del 
comma 1. dell’art. 1;  

  «D» per i candidati di cui alla lettera   c)   del comma 1. dell’art. 1;  

  «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di candidati 
di cui all’art. 1, comma 1.    
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  Art. 13.
      Graduatorie di merito

ed ammissione al corso    

     1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, let-
tera   a)   , formerà tre distinte graduatorie di merito, una per ciascuno dei 
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, sommando per ciascun concorrente 
giudicato idoneo il punteggio riportato:  

  a. nella prova scritta di selezione;  
  b. nelle prove di efficienza fisica;  
  c. negli accertamenti psico-fisici, per i soli concorrenti di cui 

all’art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)  ;  
  d. negli accertamenti della conoscenza della lingua straniera 

nella prova facoltativa;  
  e. nella valutazione dei titoli.  

 2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del 
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. 

 3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito 
si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti 
disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici 
impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato «Q» 
al presente decreto. 

 Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile, 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito 
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei cara-
binieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny 
n. 2 – 00197 Roma – tel. 06/80982935. 

 4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per 
ciascuna delle categorie di cui all’art. 1, comma 1, saranno dichiarati 
vincitori secondo l’ordine delle rispettive graduatorie ed ammessi alla 
frequenza del corso formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istru-
zione di assegnazione. Successivamente potrà essere ammesso al corso, 
secondo l’ordine delle medesime graduatorie, un numero di concor-
renti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, 
durante i primi venti giorni di effettivo corso. 

 5. Nei tempi e con le modalità prescritte con provvedimento del 
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri si provvederà ad asse-
gnare la specializzazione in materia di sicurezza e tutela ambientale, 
forestale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili pre-
visti dall’art. 1, comma 3, tenendo conto delle preferenze che i frequen-
tatori del corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione al 
concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base. 

 I posti relativi alle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela 
ambientale, forestale e agroalimentare, qualora non ricoperti nel numero 
stabilito per le aliquote di cui all’art. 1, comma 3, lettera b., saranno 
devoluti in aggiunta alla aliquota di cui all’art. 1, comma 3, lettera a; 

 6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze 
che dovessero residuare nelle aliquote di cui all’art. 1, comma 3, let-
tere a. e b., sino a conseguire la completa copertura dei posti comples-
sivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli 
ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell’impiego 
in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, 
anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate. 

 7. I vincitori del concorso, dovranno presentarsi presso i Reparti 
di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con 
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire 
dalla prima decade del mese di novembre 2019, nel sito internet www.
carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, 
V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 
Roma, numero 06/80982935.   

  Art. 14.
      Accertamento dei requisiti e verifica

delle dichiarazioni rese dal concorrente    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 e della 
verifica del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla let. b. 
dell’art. 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle ammi-
nistrazioni pubbliche ed enti competenti, ai sensi delle disposizioni del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la 
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e risul-

tante dalla documentazione prodotta dai concorrenti risultati vincitori 
del concorso. 

  2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabi-
lità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente 
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’in-
teressato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si 
precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni men-
daci finalizzate a trarne un indebito beneficio comporta:  

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

  l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.  
 3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario 

giudiziale.   

  Art. 15.
      Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all’atto 

della presentazione presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei 
carabinieri di assegnazione    

      1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far 
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di 
istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «R» dei sot-
tonotati documenti:  

  a. cittadinanza italiana;  
  b. godimento dei diritti politici;  
  c. titolo di studio;  
  d. stato civile.  

  2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a. e b.:  
  a. non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di 

presentazione;  
  b. dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in pos-

sesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di par-
tecipazione al concorso.  

 3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta 
chiusa, all’atto della presentazione, copia conforme del foglio matri-
colare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di 
provenienza. 

 4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, 
si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 8 e 14 
comma 2.   

  Art. 16.
      Presentazione al corso    

     1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi 
Carabinieri, secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni 
contenute nel Regolamento interno della Scuola stessa. 

 2. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di 
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri Istituti di 
Istruzione, l’Amministrazione può articolare il corso di formazione in 
più cicli. A tutti i vincitori, ove non diversamente disposto, è ricono-
sciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del 
primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo 
corrispondente al ciclo frequentato. 

 3. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati 
per la formazione e l’impiego specialistici in materia di sicurezza 
e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi dell’art. 13, 
comma 5. e 6., saranno avviati alla frequenza di un corso di specializ-
zazione di durata non inferiore a tre mesi. 

 4. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori 
prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni 
di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta 
dal dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della 
prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie 
o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro 
nazionale di selezione e reclutamento per l’accertamento dell’idoneità 
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psicofisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di ini-
doneità, o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni 
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l’esclusione dal 
concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati ini-
donei saranno sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 13, 
da altri candidati idonei. 

  5. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori 
dovranno consegnare:  

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

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

  c. un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica atte-
stante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;  

  d. ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto ana-
litico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la 
visita, attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato 
deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di 
percentuale di attività enzimatica. Inoltre dovranno rilasciare dichiara-
zione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al 
modello riportato nell’allegato «M».  

 I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, con-
segnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o 
urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o 
accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni ante-
cedenti la data di presentazione, compresi i festivi. 

 6. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita 
medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2, del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l’interessata sarà rinviata 
d’ufficio alla frequenza del primo corso utile. 

 7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola 
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella con-
vocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti 
nei termini di cui all’art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà, 
comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il 
Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento 
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 

 8. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito, 
previa verifica del mantenimento dell’idoneità psicofisica con le 
modalità di cui al comma 3, saranno ammessi alla ferma quadriennale 
nell’Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito 
durante il servizio prestato nelle Forze armate, ed assunti in forza dalla 
Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell’effettivo incorporamento. 

 9. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi 
dalla data di arruolamento, conseguiranno la nomina a carabiniere 
allievo, previo superamento di esami, e saranno immessi in ruolo al 
grado di carabiniere al termine del corso secondo l’ordine della gra-
duatoria finale.   

  Art. 17.
      Impiego al termine del corso    

     1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera a. saranno impiegati nell’ambito dell’intero territo-
rio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno 
essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Cara-
binieri Trentino-Alto Adige. 

  2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera b., saranno impiegati, per un periodo di tempo comun-
que non inferiore a quindici anni, nelle aree:  

  nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia);  
  nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e 

Trentino-Alto Adige).  
 Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di 

base, i vincitori potranno essere impiegati anche nell’ambito dell’intero 
territorio nazionale, per la copertura di posti d’impiego presso reparti 
che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari quali-
ficazioni, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di prolungarne la 
permanenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non 
inferiore a dieci anni. 

 3. I vincitori della riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, let-
tera c. saranno assegnati, quale prima sede di servizio, alla Legione 
Carabinieri Trentino-Alto Adige.   

  Art. 18.
      Spese di viaggio, licenza e varie    

     1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti 
e per la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione sono 
a carico dei concorrenti. 

 2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della 
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle 
prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per 
il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rien-
tro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove 
per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la 
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria 
dell’anno in corso. 

 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di 
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psico-
fisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita 
interna di caserma. Per le prove di efficienza fisica e gli accertamenti 
psico-fisici dovranno indossare la tuta ginnica. I militari in servizio 
dovranno indossare l’uniforme solo per il giorno di svolgimento degli 
accertamenti attitudinali. Tutti i candidati, qualora le attività concor-
suali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico 
dell’Amministrazione militare.   

  Art. 19.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 
n. 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti 
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del con-
corso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche suc-
cessivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità concernenti la gestione del rapporto medesimo. 

 2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione 
giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo 
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 

 3. L’interessato gode dei diritti di cui gli articoli 15 e 21 del citato 
regolamento, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, 
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erro-
nei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

  Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si 
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:  

  del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;  

  dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6, 
comma 1.    

  Art. 20.
      Accesso atti amministrativi    

     Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte 
dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it secondo il modello in 
allegato «S». 

 Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della nor-
mativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 15 marzo 2019 
 Il Comandante generale: NISTRI    
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Allegato “A” 

 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 
 
 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di 

__________________________________________________________________ (2) del minore 

______________________________________________________________________________ (3), per 

assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso 

per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri effettivi, possa: 

- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando; 

- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.  

In allegato fotocopia del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale 

o del tutore; 

(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore; 

(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 

(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti; 

(5) firme dei dichiaranti. 
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Allegato “B”  
VALUTAZIONE DEI TITOLI MILITARI 

 

(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a. del bando di concorso) 
1. Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), 

attribuirà i punteggi di seguito specificati: 
a. periodi di servizio svolti quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), o 

quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di 4,00 punti, così ripartiti: 
 da 6 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50; 
 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00; 
 da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 1,50; 
 da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 2,00; 
 da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 3,00; 
 oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 4,00; 

b. partecipazione a missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un 
massimo di 2,00 punti, così ripartiti: 

 fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1,00; 
 oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2,00; 

c. qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un 
massimo di 3,00 punti, così ripartiti: 

 eccellente o giudizio equivalente: punti 3,00; 
 superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; 
 nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. 

Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” sarà valutato il documento 
immediatamente precedente; 

d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 10,00 punti, così ripartiti: 
 10,00 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile; 
 9,00 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor civile; 
 8,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 
 7,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; 
 7,00 per la croce di guerra al valor militare; 
 6,50 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto; 
 1,00 per l’encomio solenne; 
 0,50 per l’encomio o elogio; 

e. brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti: 
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 3,50; 
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 2,50; 
 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 1,50; 

f. brevetto di paracadutista militare: punti 1,50; 
g. patente di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari: punti 1,5. 

h. certificazioni informatiche: 
 punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 

Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner) 
 punti 2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 
 punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, 

rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

2. Per le sanzioni disciplinari eventualmente i riportate nel periodo di servizio prestato saranno 
portati in detrazione i seguenti punteggi: 

 consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno; 
 consegna: 0,1 per ogni giorno; 
 rimprovero: 0,05. 

All’esito della valutazione complessiva dei titoli di merito, il punteggio assegnato non potrà comunque 
essere negativo; in tal caso sarà attribuito punteggio pari a zero. 

3. Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’articolo 988, comma 3, del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno computati i periodi di richiamo in servizio. 
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Allegato “C” 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

(Partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a., b. del bando di concorso) 

Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), attribuirà i 
punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in relazione al possesso di: 

a. diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 
2004 e successive modificazioni, nella misura di: 
 punti 6,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di: 

 LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO;  
 LM-6 BIOLOGIA; 
 LM-7 BIOTECNOLOGIE AGRARIE; 
 LM-8 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI; 
 LM-9 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE; 
 LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI; 
 LM-11 CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI; 
 LM-18 INFORMATICA; 
 LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI; 
 LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO; 
 LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE; 
 LM-60 SCIENZE DELLA NATURA; 
 LM-66 SICUREZZA INFORMATICA 
 LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE; 
 LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI; 
 LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI; 
 LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE; 
 LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO; 
 LM-86 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI. 

 punti 6,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di: 
 LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE; 
 L/SNT1 PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE; 

 punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di: 
 L-1 BENI CULTURALI; 
 L-2 BIOTECNOLOGIE; 
 L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE; 
 L-13 SCIENZE BIOLOGICHE; 
 L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,   
PAESAGGISTICA E AMBIENTALE; 
 L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI; 
 L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI; 
 L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE; 
 L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE; 
 L-32  SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E LA NATURA; 
 L-34  SCIENZE GEOLOGICHE; 
 L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI. 

 punti 3,00 per altri diplomi di laurea magistrale;                   
 punti 2,00 per: 

 altri diplomi di laurea triennale; 
 attestati di frequenza di Corsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore nei settori forense e 

della grafica; 
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b. diplomi di istruzione secondaria di secondo grado: 

 punti 1,50 per diplomi conseguiti presso Istituti Tecnici Superiori (settore tecnologico), indirizzo: 
 C1 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA; 
 C3 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA; 
 C4 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI; 
 C6 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE; 
 C8 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA; 
 C9 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO; 
 B1 SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE. 

 punti 0,50 (solo per i militari in servizio e in congedo) per altri diplomi che consentano l’iscrizione 
ai corsi universitari; 

c. certificazioni informatiche: 
 punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional 

Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner) 
 punti  2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 
 punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate 

negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
d. brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 4,00. 
e. per i soli partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1., comma 1., lett. b; 

 abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 5,00; 
 autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri, con punteggio attribuito 

solo per la più elevata tra quelle possedute: 
 autorizzazione di 2° grado (G2): punti 5,00; 
 autorizzazione di 1° grado (G1): punti 3,00; 
 brevetto: punti 1,00; 

 autorizzazione a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) – Tecniche di 
Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE) con punteggio attribuito solo per la più elevata tra 
quelle possedute: 

 brevetto di cavaliere specialista e patente A3: punti 3,00; 
 brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 1,00. 

f. periodi di servizio svolti dai militari in congedo in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno 
(VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di 0,50 punti, così ripartiti: 

 da 12 mesi di servizio fino a 18 mesi di servizio: punti 0,10; 
 da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di servizio: punti 0,20; 
 da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,30; 
 da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio: punti 0,40; 
 oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 0,50; 
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Allegato “D” 

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

(Partecipanti al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c) 
 
Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), 
attribuirà i punteggi, solo per il titolo più elevato tra quelli posseduti, di seguito specificati, in 
relazione al possesso di:  

a. titoli di studio:  
diplomi di laurea, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 
ottobre 2004 e successive modificazioni, nella misura di: 

 punti 5,00 per diploma di laurea magistrale (LM);  

 punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello.  

b. certificazioni:  

 punti 4,00: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM 
Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner);  

 punti  2,00: EUCIP (European Certification of Informatics Professionals);  

 punti 1,00: altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed 
internazionale, rilasciate negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso.  

c. abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità:  

 punti 5,00.  
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Allegato “E” 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

(Articolo 12 del bando) 
 

Titoli correlati a conoscenze linguistiche 
 

Ove ne riconosca titolo, la commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, let. a) attribuirà i punteggi di 
seguito specificati ai candidati che: 
a. senza essere in possesso di certificazione probante abbiano dichiarato, all’atto della presentazione della domanda 

di cui all’articolo 3, di essere conoscitori di una delle lingue straniere di cui all’allegato “F” e si sottopongano ad 
accertamento consistente in: 
 un’iniziale prova scritta la cui durata è fissata in non meno di 40 (quaranta) minuti, che consisterà nella 

somministrazione di un test non inferiore a 30 (trenta) domande a risposte multiple predeterminate. Al termine 
della prova sarà assegnata ad ogni candidato un votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 
punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata; 

 se superata la prova scritta con una votazione minima di 18/30, una successiva prova orale della durata di 
circa 10 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30. 

Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media 
delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. A tale votazione corrisponderà il seguente 
punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 13:  

 per le lingue araba ed inglese:  
1) da 29,01/30 a 30/30: 2,00;  
2) da 27,00/30 a 28,75/30: 1,50;  
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 1,00;  
4) da 21,00/30 a 23,75/30: 0,50;  
5) da 18,00/30 a 20,75/30: 0,25;  

 per le restanti lingue di cui all’allegato F:  
1) da 29,01/30 a 30,00/30: 1,00;  
2) da 27,00/30 a 28,75/00: 0,75;  
3) da 24,00/30 a 26,75/30: 0,50;  
4) da 18,00/30 a 23,75/30: 0,25.  

b. Dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “G” o dalla dichiarazione di cui all’allegato “H”, 
risultino in possesso di certificazione di conoscenze linguistiche certificate con sistema STANAG/NATO (da 
consegnare all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di validità: 
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:  

2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;  
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;  
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;  
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;  

2) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:  
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;  
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;  
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.  

I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere 
sottoposti all’accertamento della conoscenza linguistica ancorché ne abbiano fatto richiesta.  
I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di 
esse.  

c. Conoscenza di una lingua straniera di cui all’allegato F secondo il livello di conoscenza correlato al “Common 
European frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal 
Ministero dell’Istruzione:  
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:  

2,00 punti per un livello di conoscenza C2;  
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;  
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;  
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;  

2) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:  
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;  
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;  
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.  

I candidati che dichiarino il possesso di tale certificazione avranno attribuito il punteggio correlato senza essere 
sottoposti all’accertamento della conoscenza linguistica, ancorché ne abbiano fatto richiesta.  
Ai candidati che dovessero risultare conoscitori di più lingue potrà essere riconosciuto il punteggio incrementale per 
una sola di esse. 
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Allegato “F” 

 
ELENCO DELLE LINGUE STRANIERE LA CUI CONOSCENZA, DA 
ACCERTARSI CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO “E” COSTITUISCE 
TITOLO DA VALUTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL BANDO 
 
 
1. Inglese 
2. Albanese 
3. Amarico 
4. Arabo 
5. Bulgaro 
6. Ceco 
7. Cinese 
8. Croato 
9. Coreano 
10. Dari 
11. Ebraico 
12. Farsi 
13. Francese 
14. Giapponese 
15. Greco 
16. Hindi 
17. Macedone 
18. Norvegese 
19. Olandese 
20. Polacco 
21. Portoghese 
22. Mandarino 
23. Rumeno 
24. Russo 
25. Serbo 
26. Sloveno 
27. Somalo 
28. Spagnolo 
29. Swahili 
30. Svedese 
31. Tedesco 
32. Tigrino 
33. Turco 
34. Ungherese 
35. Urdu-hindi 
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Ministero della Difesa 

__________________________________________________ 
(ENTE/REPARTO COMPILATORE) 

 

ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 
 

GRADO, COGNOME e NOME 
 

______________________________________________________________________________ 
LUOGO, DATA DI NASCITA  

 

______________________________________________________________________________ 
SERVIZIO 

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1  (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA 
EI        MM        AM  
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4  (n. giorni) NELLA FORZA ARMATA 
EI        MM        AM  
Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / / , è stato ammesso alla
rafferma annuale a partire dal / / . 
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / /  
E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal / / . 
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il / /  

MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4  
Stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………….. 
dal / /  al / /  
Stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………….. 
dal / /  al / /  
Stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………….. 
dal / /  al / /

 

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4 
 ECCELLENTE (o giudizio equivalente)                  SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)  
 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)                INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 

DECORAZIONI E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4 
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):    
CONSEGNA (totale giorni):                          
RIMPROVERO (numero):                           

TITOLO DI STUDIO 
TIPO: ___________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: ________________________________________________________________________________
 

LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANAG NATO 
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
 

 Qualifica di sciatore militare,  sciatore militare scelto,  brevetto di istruttore militare di sci, 

 conseguito il / /  presso _________________________________________________________________ 

 Qualifica di cavaliere militare,  cavaliere militare scelto,  brevetto di istruttore militare di equitazione, 
conseguito il / /  presso __________________________________________________________________ 

 Brevetto di paracadutista militare conseguito il / /  presso ___________________________________

 Patente militare di guida categoria C  D  rilasciata il / /  presso____________________________

 Altri titoli militari posseduti e previsti dal Bando ________________________________________________________________ 

__________________, ________________ 1 
                                      (Località e data di rilascio)                               (Timbro Ente)                   Il Comandante  
                                                    
                                                                                                                        ________________________ 
Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio. 
 

                         L’interessato 

                                                           
1 Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio, tassativamente alla data 

di scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso). 

Allegato “G” 
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Allegato “H” 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE 
DAL CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI 

PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a _____________________ prov. 
(____) il ________________, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la 
valutazione dei titoli di cui all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, dichiara 
di: 
 
-aver prestato quale VFP1 complessivi  giorni nella Forza Armata  EI        MM        AM  
-aver prestato quale VFP4 complessivi  giorni nella Forza Armata  EI        MM        AM  
-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / /  
-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal / /  
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il / /  
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal / /  
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il / /  

 

-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero: 
- stato e nome della missione ……………………………………………………………………………………………….. 

dal / /  al / /  
- stato e nome della missione ……………………………………………………………………………………………….. 

dal / /  al / /  
- stato e nome della missione ……………………………………………………………………………………………….. 
    dal / /  al / /  

 

- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4  
 ECCELLENTE (o giudizio equivalente)       SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)  
 NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)      INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente) 

- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze da VFP1/VFP4 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4 

CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):    
CONSEGNA (totale giorni):                           
RIMPROVERO (numero):                             

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
TIPO: _________________________________________________________________________________________ 
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________

- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo  STANAG NATO 
  Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
  Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____ 
-di essere SI  NO  in possesso della qualifica di  sciatore militare,  sciatore militare scelto  brevetto di 

istruttore militare di sci conseguito il / /  presso ________________________________________; 

-di essere SI  NO  in possesso della qualifica di  cavaliere militare,  cavaliere militare scelto  brevetto di 
istruttore militare di equitazione conseguito il / /  presso _________________________________; 

- di essere SI  NO  in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito  il / /  ________

- di essere SI  NO  in possesso di patente militare di guida cat. C  o D  conseguita il / /  

- di essere  SI  NO  in possesso di certificazione informatica conseguita il / /
presso______________________________________________________________________________________________________ 

-  di essere in possesso di altri titoli  previsti dal Bando e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso___________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________, ________________ 1 
                                      (Località e data)                                                                                                                                   In fede 

_______________________________ 

                                                           
1 Il presente documento deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, tassativamente alla data di scadenza di 

presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso). 
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Allegato “I” 

 
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 

 
PROVA SCRITTA DI SELEZIONE 

 
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario 
composto di un numero non superiore a cento di quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su 
argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione 
e cittadinanza italiana e scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma, comprensione di un testo 
scritto e logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), informatica (conoscenze delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), nonché di una lingua straniera a scelta 
tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.  
Per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello 
non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni, che 
chiederanno di sostenere la prova in lingua tedesca, questa sarà volta esclusivamente all’accertamento 
della conoscenza della stessa. 
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di 
merito di cui all’articolo 13. 
Prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), la 
commissione distribuirà ai candidati il materiale occorrente (questionario, modulo risposta test, etc.) e 
fornirà loro tutte le informazioni necessarie all'espletamento, con particolare riferimento alle modalità 
di corretta compilazione del modulo e alle norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal 
concorso. 
Al termine della prova (se svolta in turno unico) o di ogni turno di prova, la commissione, con l'ausilio 
di strumenti informatici forniti dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli risposta test compilati dai 
candidati. 
Entro i trenta giorni prima della data di svolgimento della prova, sul sito internet www.carabinieri.it, 
sarà resa disponibile la banca dati item (ad eccezione dei quesiti di lingua straniera, di ragionamento 
verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo,  di istruzioni scritte e di quelli per lo 
svolgimento della prova in lingua tedesca destinata ai candidati in possesso dell’attestato di 
bilinguismo che hanno richiesto di sostenere la prova in lingua tedesca) mediante un’apposita 
piattaforma informatica di simulazione della prova, attivabile tramite il codice univoco di sicurezza 
per ciascun candidato riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. 
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Allegato "L" 
 
 

CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE 
 
 
 

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

Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 

nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 

residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 

n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo __________________________________________, n. ________________________________, 

rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e 

dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di 

buona salute e risulta: 

� SI � NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche (anche da carenza di G6PD – Favismo), 

gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

Note:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

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

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.  
 
_______________, ____________ 
         (luogo)                 (data) 

Il medico 
 

___________________________ 
(timbro e firma)  

NOTA: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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Allegato “M” 

 
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 aver fornito all’Ufficiale medico dell’Infermeria del Reparto d’Istruzione elementi informativi 

veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare 
riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri; 

2. 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); 

 
3. 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; 

4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di 
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante 
l’attività di servizio; 

 
5. 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 all’atto della presentazione al corso in data 
____________. 
 
 
Luogo e data _________________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e firma) 
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Allegato “N” 
PROVE DI EFFICIENZA FISICA  

(Articolo 9 del bando) 
 

PROVE OBBLIGATORIE 

ESERCIZI UOMINI DONNE PUNTEGGIO (1) 

corsa piana 
di metri 1000  

tempo superiore 
a 3’e 50’’ 

tempo superiore 
a 4’ e 30’’ inidoneo 

tempo compreso 
tra 3’ e 50” e 3’ e 36” 

tempo compreso 
tra 4’ e 30” e 4’ e 16”  0 punti 

tempo compreso 
tra 3’e 35”e 3’ e 21” 

tempo compreso  
tra 4’ e 15” e 4’ e 06” 0,5 punti 

tempo uguale  
o inferiore a 3’ e 20” 

tempo uguale  
o inferiore a 4’ e 05’’ 1 punto 

piegamenti 
sulle braccia (2) 

piegamenti in numero  
inferiore a 15 

piegamenti in numero  
inferiore a 10 inidoneo  

piegamenti in numero 
compreso tra 15 e 25 

piegamenti in numero 
compreso tra 10 e 20 0 punti 

piegamenti in numero 
uguale o superiore a 26 

piegamenti in numero 
uguale o superiore a 21 0,5 punti 

salto in alto (3) 

altezza inferiore a  
cm. 120  

altezza inferiore a cm. 
100 

inidoneo 

altezza cm. 120 (3) altezza cm. 100 0 punti 

altezza cm. 130 (3) altezza cm. 110 1 punto 

altezza cm. 140 (3) altezza cm. 120 1,5 punti 

(1)      sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.  
(2) da eseguirsi nel tempo massimo di 2’ senza interruzioni; 
(3) la prova del salto in alto è obbligatoria per la sola altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa 

l’attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive 
un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1’. 

PROVE FACOLTATIVE 

ESERCIZI UOMINI DONNE PUNTEGGIO (1) 

trazioni alla sbarra (2) 
in numero pari  

almeno a 4 
in numero pari  

almeno a 2 
0,5 punti 

in numero pari  
o superiore a 6 

in numero pari  
o superiore a 3 

1 punto 

salto in lungo (3) 
salto superiore  

a metri 3,50 
salto superiore  

a metri 3,00 0,5 punti 

salto superiore  
a metri 4,00 

salto superiore  
a metri 3,50 1 punto 

(1) sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta.  
(2) tempo massimo 1’ senza interruzioni; 
(3) un tentativo. 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
Per esigenze organizzative, la Commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella 
riportata nelle tabelle. 
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle 
successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sull’idoneità conseguita al termine degli esercizi 
obbligatori. 
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori - ed eventualmente di quelli facoltativi - darà luogo all’attribuzione di punteggi incrementali 
secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio. 
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna 
durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, 
adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione 
idonea certificazione medica. 
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento: 
 al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità delegata di cui all’articolo 9, comma 1. 
 a quanto sarà determinato dalla Commissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento delle prove con apposito 

verbale. 
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Allegato "O" 
 
 

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE 
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE  

 
 

 
 

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) 

nato/i a_________________________________________________________________________, 

in qualità di __________________________________________________________________ (2),  

del minore ____________________________________________________________________ (3) 

nato a _________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per 

titoli ed esami, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale,  pubblicato 

nella G.U.R.I. – 4ª serie speciale, n. ____ del ____/____/2019 e delle relative norme tecniche, 

presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel 

citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche 

dei conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° 

livello. Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in 

sede concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina. 

In allegato fotocopia/e del/i  documento/i di identità (4). 

 

_______________, _____/____/______ 
            (luogo)                           (data) 

 
 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore; 
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore; 
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne; 
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i; 
(5) firma del/i dichiarante/i. 
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Allegato “P” 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
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 nè valutabili con diverse metodiche o visite 
specialistiche. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1) 

(Articolo 111, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver 
letto quanto sopra, reso/a edotto/a circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da 
chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente 
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 

_________________________________ 
(Località e data) 

 
 

Il/La dichiarante 
 

_____________________________________________ 
(Firma leggibile del concorrente) 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2) 

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________ 
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a 
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto 
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso 
affinchè il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto 
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
_________________, _______________ 
          (luogo)                    (data) 

Il/I dichiarante/i 
 

____________________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal 

bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni; 
 
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai 

concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici 
prescritti dal bando di concorso. 
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Allegato “Q” 

 
ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA 

 
 
 

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13, comma 3 del 
presente decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza: 

a) insigniti di medaglia al valor militare; 
b) orfani di guerra; 
c) orfani di caduti per fatto di guerra; 
d) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) feriti in combattimento; 
f) capi di famiglia numerosa; 
g) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
h) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
l) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
m) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
n) sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso (1); 
q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico. 

2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, 
in applicazione del 2° periodo dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto 
dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 

3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso. 

^^^^^^^^^^^ 
Note 
(1)  Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di 

titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di 
esperire con immediatezza i previsti controlli. 
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Allegato “R” 
 

 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)  

(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 
(Art.15, comma 1 del bando di concorso) 

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO 
 
Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

il/la sottoscritto/a  

 
stato civile 

  
______/______/_______ 

 (se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza) 

 
nato/a a pr. (     )

 
il 

 
______/______/_______ 

 
residente a                                                                                                          pr. (      )   C.A.P.  ………    
 
in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le 

  
n. 

 

 
Telefono (rete fissa) 

 
            / 

 
Cellulare  

 
            / 

 
Codice fiscale 

  
 

 
D I C H I A R A   D I: 

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse) 
 

  essere cittadino/a italiano/a (in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda 

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari); 
  godere dei diritti politici; 
  possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: 

  diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ 

con il giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola 

___________________________________________ con sede in ___________________________________ prov. (______); 

 diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto 

___________________________________________________________________________________ con sede in 

_________________________________________________________________ prov. (______); 

  laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);          

  laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente), 

 
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli 

Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________  con sede 

in _________________________________________________________ prov. (______). 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________, ____________________________ 
                       (Luogo)                                       (data) 
 
 
 

 Il/La dichiarante 
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Allegato “S” 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi al: 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a  a  ________________________  
 
il ___________________ residente in __________________________________ C.a.p.  ______________  
 
Via ____________________________________________ n._______ Tel.  ________________________  
 

indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO 
A: 

 PROVE DI EFFICIENZA FISICA        (ART.       ) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____ 

 ACCERTAMENTO SANITARIO        (ART.       ) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____ 

 ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART.       ) COMUNICAZIONE N.____________ DEL:___/___/____ 

 
CHIEDE 

 
 l’invio a mezzo P.E.C. 

Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione CC di 
competenza, Nuclei Relazioni con il Pubblico. 

 di prendere visione (1) 
 copia informatica su CD/DVD da me fornito 
 copia conforme (2) 

 
dei documenti relativi alla fase subprocedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto:  
 
per i seguenti motivi: 
 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 

 ____________________________________________________________________________________  
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali 
contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata. 

Luogo e data  
_____________________________ 

Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 

Ufficio Concorsi e Contenzioso 
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 3.700 ALLIEVI CARABINIERI IN 
FERMA QUADRIENNALE. 
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Avvertenze: 
 
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di 

ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia. 
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia 
mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con 
l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al 
primo utilizzo. 

 
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione: 

è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 
16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e 
dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013: 
- sull’istanza di accesso; 
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione. 

 
 
Tabella dei costi per l’estrazione di copie: 
 
 

COSTI 

Diritti di Ricerca e Visura
(1) 

€ 0,50 
(per ogni 4 pagine o 

frazione) 

Costo di fotoriproduzione
(1) 

€ 0,26 
(per ogni 2 pagine o 

frazione) 

Imposta di bollo (2) 
€ 16,00 

Istanza di accesso 
Atti richiesti 

(una marca ogni 4 pagine 
o frazione) 

Trasferimento 
telematico a 

mezzo PEC o 
CD/DVD 

(1) 
 

SI   

Copia semplice 
(1) SI SI  

Copia 
conforme 

all’originale 
(2) 

SI SI SI 

  19E03123 
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       Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di dieci 
allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro spor-
tivo dell’Arma dei carabinieri.    

     IL COMANDANTE GENERALE 

 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 9 ottobre 1990, 
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; 

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

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

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

 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; 

 Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente 
disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e 
carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma pre-
fissata delle Forze armate e successive modificazioni; 

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

 Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, 
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la pro-
cedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle ammi-
nistrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle ces-
sazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e 
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseve-
rate dai relativi organi di controllo; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 636, nonché 
l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regola-
mentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determi-
nazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della 
Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e suc-
cessive modificazioni; 

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

 Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclu-
tamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto 
legislativo n. 66/2010; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8, 

comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle 
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione 
nelle pubbliche amministrazioni centrali; 

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

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

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021»; 

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

 Visti gli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) n. 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Dispo-
sizioni 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»; 

 Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclu-
tamento di dieci carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, 
per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento 
di dieci carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti di inte-
resse nazionale, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, ripartiti 
nelle discipline/specialità di «Sport invernali» appartenenti alla «Fede-
razione Italiana Sport Invernali» di seguito indicate, per il Centro spor-
tivo dell’Arma dei carabinieri:  

  due posti per la specialità «sci alpino/discipline tecniche - sla-
lom gigante/slalom speciale - femminile»;  

  un posto per la specialità «sci alpino/discipline veloci - super 
gigante/discesa libera - femminile»;  

  un posto per la specialità «sci alpino/discipline tecniche - slalom 
gigante/slalom speciale - maschile»;  

  un posto per la specialità «slittino su pista artificiale - femminile»;  
  un posto per la specialità «slittino su pista artificiale - maschile»;  
  un posto per la specialità «biathlon - femminile»;  
  un posto per la specialità «biathlon - maschile»;  
  un posto per la specialità «sci di fondo - femminile»;  
  un posto per la specialità «bob - maschile».  

 2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha facoltà di 
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle disci-
pline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disci-
plina/specialità tra quelle indicate al comma 1. 

 3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di 
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire 
il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vin-
citori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di con-
tenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assun-
zioni di personale per l’anno 2019. In tal caso, il Comando generale 
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dell’Arma dei carabinieri provvederà a darne formale comunicazione 
mediante avviso che sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data 
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, indicato 
nell’art. 3, comma 1:  

    a)   abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano 
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro 
che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d’età è elevato 
a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per 
l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;  

    b)   abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabi-
lità genitoriale;  

    c)   godano dei diritti civili e politici;  
    d)   siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 

primo grado;  
    e)   non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psicofisica;  

    f)   abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati con-
dannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di 
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale 
di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali 
per delitti non colposi;  

    g)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;  
    h)   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 irrevo-
cabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio 
nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cin-
que anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto 
dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la 
dichiarazione dovrà essere consegnata all’atto della presentazione alla 
prima prova concorsuale;  

    i)   abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 
2018 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato 
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono 
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni spor-
tive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla com-
missione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , sulla base 
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza 
pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, 
Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, 
sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 
2018 se relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale 
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della 
domanda;  

    j)   essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, 
«atleta di interesse nazionale».  

  2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’am-
missione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati:  

    a)   al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e atti-
tudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;  

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

    c)   al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con 
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.  

 3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e man-

tenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale 
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri. 

 4. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri può disporre, in ogni 
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento 
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del 
corso, per difetto dei requisiti prescritti.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione.

Termini e modalità    

     1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusi-
vamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area 
concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.
it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario 
munirsi:  

  a. dei seguenti documenti:  
  curriculum    sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva 

nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «Atleta di 
interesse nazionale»; 

 titolo di studio conseguito, in mancanza produrre l’autocerti-
ficazione come da allegato D del bando; 

 atto di assenso, come da allegato A del bando, per i concor-
renti minorenni, sottoscritto dai genitori esercente la potestà genitoriale, 
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di 
riconoscimento; 

 una fototessera in formato digitale; 
 I citati documenti, da scansionare in formato PDF, nonché la foto-

tessera, dovranno essere caricati on-line quando richiesto in sede di pre-
sentazione domanda. 

  b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione:  
 credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono 

l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso 
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice 
temporaneo; 

 Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it 

 idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’uti-
lizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata 
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un 
PIN; 

  c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che ser-
virà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti la procedura 
concorsuale;  

  d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al 
termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della 
domanda presentata.  

 Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato 
esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti 
minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione inte-
stato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in man-
canza, al tutore. 

 3. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate 
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso 
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a 
persone diverse da quelle indicate al comma 2 del presente articolo. 

 4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare 
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 

 I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di 
partecipazione. 

  5. Il concorrente, dovrà dichiarare:  
    a)   i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di 

nascita) e il codice fiscale;  
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    b)   una sola disciplina/specialità di quelle indicate all’art. 1, 
comma 1;  

    c)   il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cit-
tadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da 
consegnare all’atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici 
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha 
assolto agli obblighi militari;  

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

    e)   il proprio stato civile;  
    f)   la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comuni-

cazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale 
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano 
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia 
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a 
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al 
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del reca-
pito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indi-
cazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tar-
diva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;  

    g)   l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato 
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non 
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non 
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giu-
diziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 
14 novembre 2002, n. 313.  

 In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro 
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e 
l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale 
pende un procedimento penale. 

 Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempe-
stività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a 
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qual-
siasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga succes-
sivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorpora-
mento presso la Scuola allievi carabinieri; 

    h)   il non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto 
dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’au-
torità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di 
polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per 
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;  

    i)   l’aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsen-
tire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;  

    j)   i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al successivo 
art. 8;  

 6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema 
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della 
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta 
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà essere 
esibita all’atto della presentazione al C.N.S.R. per le prove concorsuali. 

 7. La domanda può essere annullata e ripresentata in caso di errori 
fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 

 8. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presenta-
zione on line, le domande di partecipazione non potranno essere modifi-
cate. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale 
di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle 
domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai 
commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 

  9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso, il concorrente:  

  ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, manifesta esplicitamente il 
consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione;  

  ai sensi dell’art. 76 del decreto del presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa even-
tuali dichiarazioni mendaci.  

  L’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a 
trarre un indebito beneficio comporta:  

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

  l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.    

  Art. 4.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
    a)   accertamenti psico-fisici;  
    b)   accertamenti attitudinali;  
    c)   valutazione dei titoli.  

 2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno pre-
sentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presenta-
zione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti 
dovranno esibire copia della domanda di partecipazione al concorso di 
cui all’art. 3, comma 6. 

 3. I concorrenti, all’atto dell’approvazione della graduatoria di 
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti gli accer-
tamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal 
concorso.   

  Art. 5.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei 
carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:  

    a)   la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei 
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;  

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

 2. La commissione di cui al comma 1, lettera   a)    sarà composta da:  
  un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a 

Colonnello, presidente;  
  un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a 

Maggiore, membro;  
  un funzionario del CONI, membro;  
  un maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri, segretario 

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

  un ufficiale medico dell’Arma dei carabinieri di grado non infe-
riore a Tenente Colonnello, presidente;  

  due ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri, membri, di cui il 
meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà 
anche le funzioni di segretario.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, 
anche esterni. 

 4. La commissione di cui al comma 1, lettera   c)   , sarà composta dal 
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:  

  un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a 
Tenente Colonnello, presidente;  

  un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;  
  un ufficiale psicologo, membro.  

 Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei 
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.   
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  Art. 6.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclu-
sione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno 
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del 
Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad 
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’art. 5, 
comma 1, lettera   b)  , volti alla verifica del possesso dell’idoneità psi-
cofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere atleta, che avranno 
luogo, verosimilmente, a partire dal 6 maggio 2019. 

 Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile 
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it 
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - 
Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma 
– telefono 06/80982935, a partire dal 24 aprile 2019. Detta comunica-
zione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; 
resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pub-
blicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario. 

 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel 
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà consi-
derato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti 
interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri 
concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi 
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far per-
venire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsr-
conccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione 
e reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, 
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà 
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della 
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di 
partecipazione al concorso). 

 3. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata secondo le 
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive 
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite 
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazio-
nale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà 
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concor-
suale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di 
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

  4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici 
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale 
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella 
di presentazione, salvo diverse indicazioni:  

    a)   referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace 
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata 
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in 
possesso);  

    b)   certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre 
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, 
anti HBc e anti HCV;  

    c)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B», 
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una 
data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;  

    d)   referto attestante l’esito del test per l’accertamento della posi-
tività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi;  

    e)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rila-
sciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di 
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in ter-
mini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti 
da carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rila-

sciare, qualora vincitori e al momento della visita di incorporamento, 
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di 
cui all’allegato «E». In caso di mancata presentazione del referto di 
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente 
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta 
la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà 
comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento, 
qualora vincitori;  

    f)   ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di 
masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) con 
relativo referto (se di sesso femminile);  

    g)   referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi 
su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali prece-
denti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari;  

 Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale 
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
La mancata presentazione di uno dei documenti di cui alla lettere   b)  ,   c)  , 
  d)  ,   f)   e   g)   determinerà l’esclusione del concorrente. 

 5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo 
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario 
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolato-
rio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, (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 in premessa), appa-
rato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, 
apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4. 

  6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che:  
   a)    risultati affetti da:  

 1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità 
al servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica per 
l’applicazione delle imperfezioni e infermità che sono causa di non ido-
neità al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, 
o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al 
sistema psichico, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; 

  2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da 
confermarsi con esame di 2° livello (gascromatografia con spettrome-
tria di massa) presso una struttura ospedaliera civile;  

  3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai 
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e 
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;  

   b)    presentino tatuaggi:  
  1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica 

(pantaloncini e maglietta);  
  2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimen-

sioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di 
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità 
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appro-
priati test psicodiagnostici).  

 Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio. 
 7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, 

disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti 
accertamenti specialistici e di laboratorio; 

  a. cardiologico con ECG;  
  b. oculistico;  
  c. odontoiatrico;  
  d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;  
  e. psichiatrico;  
  f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca 

di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfe-
tamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. 
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione 
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);  
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   g. analisi del sangue concernenti:   
  emocromo completo;  
  VES;  
  glicemia;  
  creatininemia;  
  trigliceridemia;  
  colesterolemia;  
  transaminasemia (GOT e   GPT)  ;  
  bilirubinemia totale e frazionata;  
  gamma GT;  

  h. controllo dell’abuso sistematico di alcool;  
  i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita 

ginecologica;  
  j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’ade-

guata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale 
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio dia-
gnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente 
ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valuta-
zione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osserva-
bili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso 
dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato «C». I candidati 
ancora minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, 
invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato 
allegato «C» sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà 
l’impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.  

 8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e 
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni 
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati 
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti 
concorsuali. 

 9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non 
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà aste-
nersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del 
punto 10 della direttiva tecnica per l’accertamento delle imperfezioni 
del 4 giugno 2014 per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e 
delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo 
i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento 
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si 
trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il 
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle 
visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una 
data compatibile con la definizione del termine delle convocazioni per 
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Se in occasione della seconda 
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sarà 
esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento 
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

 10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di 
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile 
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recu-
pero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del 
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura 
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero 
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle con-
vocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al 
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista 
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.   

  Art. 7.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i con-
correnti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera   c)  , agli accertamenti attitudinali, svolti 
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con 

provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di sele-
zione e reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera   g)   del 
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme 
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della 
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 

  2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati, fondamentalmente, 
in quattro distinti momenti:  

    a)   somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o 
più test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o questionari tesi 
alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in funzione 
di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette prove 
costituiscono il «protocollo testologico»;  

    b)   valutazione del «protocollo testologico» a cura di un Ufficiale 
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «relazione psicologica» 
sul candidato;  

    c)   intervista attitudinale con un Ufficiale perito selettore attitu-
dinale che, al termine, dell’esplorazione delle aree del «profilo attitudi-
nale» di riferimento, riepiloga le proprie valutazioni in una «scheda di 
valutazione attitudinale»;  

 Questi tre momenti iniziali costituiscono la cosiddetta «fase istrut-
toria» degli accertamenti attitudinali volta alla preliminare ricognizione 
e descrizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della deci-
sione finale della commissione per gli accertamenti attitudinali; 

   d)   colloquio collegiale, ovvero «fase costitutiva» degli accerta-
menti attitudinali attraverso la quale la commissione, nominata ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, lettera   c)   e comma 4 del bando e composta da 
membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutate le 
risultanze emerse nella fase istruttoria e in base agli esiti di un ulteriore 
colloquio condotto dalla stessa, assumerà le deliberazioni conclusive in 
merito al possesso dei requisiti attitudinali così come previsti dal «Pro-
filo attitudinale» di riferimento quale carabiniere effettivo in servizio 
nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti dallo status da 
assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa la propensione a 
riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare, in maniera consa-
pevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del ruolo da assumere. 

 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà 
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà consi-
derato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti inte-
ressati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri con-
corsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno 
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al 
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail 
(all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova 
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a 
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. 
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il 
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusiva-
mente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda di partecipazione al concorso). 

 4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità, riportato al termine degli 
accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto 
agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno 
ammessi alle successive fasi del concorso e saranno esclusi dal concorso. 

 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettua-
zione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno 
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, 
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fru-
iranno del pranzo a carico dell’Amministrazione militare. I concorrenti 
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al 
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.   
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  Art. 8.
      Valutazione dei titoli    

     1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1, 
lettera   a)   i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio 
di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui 
all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso. 

 La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera   i)  , dovrà procedere alla valutazione dei titoli 
con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

 2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia 
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipol-
lenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.   

  Art. 9.
      Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso    

     1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione 
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità 
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di 
ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti-
gli, secondo le modalità indicate nell’art. 8. 

 2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto diri-
genziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. 

 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a 
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del ter-
mine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti 
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di parteci-
pazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità 
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione 
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponi-
bile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, 
nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico – Piazza Bli-
gny n. 2 – 00197 Roma – telefono 06/80982935, presumibilmente a 
partire dal 20 maggio 2019. 

 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla fre-
quenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i 
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a con-
corso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere 
ammesso al corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella 
medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti ido-
nei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi venti giorni 
di effettivo corso. 

 6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, 
dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le 
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti 
e per tutti i concorrenti, a partire dal 22 maggio 2019, nel sito internet 
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabi-
nieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2, 
00197 Roma, numero 0680982935.   

  Art. 10.
      Comunicazioni agli aspiranti    

     1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali 
variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento 
degli accertamenti sanitari ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguar-
dino il concorso. 

 2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con 

valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il 
sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal 
bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certi-
ficata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione al concorso.   

  Art. 11.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente 
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando 
generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni 
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive 
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo, 
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabi-
lità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente 
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’in-
teressato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

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

  Art. 12.
      Esclusioni    

     1. L’amministrazione, con provvedimento motivato del direttore 
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri, può escludere in ogni momento dal concorso 
i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requi-
siti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad atleta del 
Centro sportivo, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’effettivo 
incorporamento.   

  Art. 13.
      Presentazione al corso    

     1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabi-
nieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso, 
secondo le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri e contenute nel regolamento interno per le Scuole allievi 
carabinieri. 

 2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori 
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le ope-
razioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. 
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psi-
cofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di 
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro 
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi 
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità 
al servizio militare. 

 3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofi-
sica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la 
presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di 
inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti 
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati 
idonei. 

  4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i 
vincitori dovranno consegnare:  

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

  in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli 
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;  
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  il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il 
gruppo sanguigno e il fattore Rh;  

  la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema 
in allegato «D».  

 I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia 
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato 
dal Comando militare di provenienza. 

 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la 
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella 
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sosti-
tuiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione 
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tra-
mite la Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento 
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio 
del corso. 

 6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, 
conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo 
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con 
determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o 
di autorità da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati 
al Centro sportivo carabinieri, in qualità di «atleta» presso la Sezione 
sport invernali di Selva di Val Gardena (BZ) o presso il distaccamento 
di Auronzo di Cadore (BL).   

  Art. 14.

      Spese di viaggio, licenza e varie    

     1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concor-
suali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegna-
zione, sono a carico dei concorrenti. 

 2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della 
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli 
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungi-
mento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro 
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti 
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la 
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria 
dell’anno in corso. 

 3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo 
di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno 
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare qua-
lora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e 
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I 
concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limi-
tatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.   

  Art. 15.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 12, 13 e 15 del regolamento (UE) 
n. 679/2016 (di seguito regolamento) e, nelle more dell’adozione dei 
provvedimenti di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi 
degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in 
quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento 
dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/
procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finaliz-
zato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. 
Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti 
a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle 
commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca automatizzata, 
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui 
i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; 
ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, 
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

 2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli 
previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla pro-
cedura di reclutamento. 

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

    a)   il titolare del trattamento è il Comando generale dell’Arma 
dei carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, Viale di 
Tor Di Quinto n. 119. Il titolare può essere contattato inviando apposita 
e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cnsrconccar@carabi-
nieri.it - posta elettronica certificata cnsrconccar@pec.carabinieri.it  

    b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai recapiti resi noti nel bando di concorso pubblicato sul sito 
istituzionale www.carabinieri.it  

    c)   la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legi-
slativo n. 66/2010;  

    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)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini ido-
nei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla perma-
nenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versa-
mento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è 
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati 
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi del Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento 
dell’Arma dei carabinieri presso le giurisdizioni ordinarie, amministra-
tiva e contabile;  

    f)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.  

  4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 
12 a 21 del citato regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di 
cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di 
accedere ai dati che lo 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 
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, Centro nazionale di 
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, titolare del trat-
tamento, che nomina responsabile, ciascuno per la parte di rispettiva 
competenza funzionale:  

    a)   il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento 
dell’Arma dei carabinieri;  

    b)   i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.    

  Art. 16.

      Accesso agli atti amministrativi    

     Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte 
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo 
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 

 Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della nor-
mativa vigente, e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 15 marzo 2019 

 Il Comandante generale: NISTRI    
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Allegato A 

 
 
 

ATTO DI ASSENSO 
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI 

 
 
 
 

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità 

di __________________________________________________________________ (2) del minore 

______________________________________________________________________________ (3), 

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante 

al concorso per il reclutamento di 10 carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti, riconosciuti 

di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive 

Nazionali affiliate al CONI, per il Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri , possa: 

- essere sottoposto agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando; 

- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.  

In allegato fotocopia del documento di identità (4). 

 
 

Il/I dichiarante/i (5) 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o 

del tutore; 

(2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore; 

(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne; 

(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti; 

(5) firme dei dichiaranti. 
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Allegato B 
 

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

CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE  
 
 

Cognome ______________________________ nome _____________________________________, 

nato a ________________________________ (_____),  il _________________________________, 

residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____, 

n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________, 

codice fiscale _____________________________________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo __________________________________________, n. ________________________________, 

rilasciato in data_________________________, da _______________________________________. 

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e 
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona 
salute e risulta: 

� SI � NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, 
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2). 

Note:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

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

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.  
 
_______________, ____________ 
         (luogo)                 (data) 

Il medico 
 

___________________________ 
(timbro e firma)  

NOTA: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse. 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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Allegato C 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE 

 
 

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 (1) 

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a 
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo 
aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in 
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
_________________, _______________ 
          (luogo)                    (data) 

Il dichiarante 
 

_____________________________________________ 
(firma leggibile del concorrente) 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2) 

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) 
 

Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________ 
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a 
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto 
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero 
consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, 
in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 
 
_________________, _______________ 
          (luogo)                    (data) 

Il/I dichiarante/i 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 

 
^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici 

prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni; 
 

(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito 
dai concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami 
radiologici prescritti dal bando di concorso. 
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Allegato D 

 
 

A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO) 

(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO 

 
Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, 
 

il/la sottoscritto/a 
 

 
stato civile 

  
______/______/_______ 

 (se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza) 

 
nato/a a pr. (     )

 
il 

 
______/______/_______ 

 
residente a                                                                                                          pr. (      )   C.A.P.  ………    
 
in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le 

  
n. 

 

 
Telefono (rete fissa) 

 
            / 

 
Cellulare  

 
            / 

 
Codice fiscale 

  
 

 
D I C H I A R A   D I: 

(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse) 
 

  essere cittadino/a italiano/a (In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda 

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari); 
 godere dei diritti politici; 
 possedere il/i seguente/i titolo/i di studio: 

      diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il 
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola 
____________________________________________ con sede in ___________________________________________ 
pr. (______); 

  diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito 
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto 
___________________________________________________________________________________ con sede in 
_________________________________________________________________ pr. (______); 

 laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);          
 laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente), 

conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli 

Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________  con sede 

in _________________________________________________________ pr. (______). 

 
 
 
 
 
____________________________________, ____________________________ 
                       (Luogo)                                       (data) 
 
 
 

 Il/La dichiarante 
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      Allegato E 
 
 

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 aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi 

informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con 
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri; 

 
2. 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);  

 
3.  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;  

 
4.  di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di 

insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD 
durante l’attività di servizio; 

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

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

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

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 

  19E03124 
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   MINISTERO DELLA DIFESA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, riservata a disa-
bili, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento 
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di un fun-
zionario amministrativo, area 3, fascia F1, per le esigenze 
della Direzione generale di Agenzia industrie difesa.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’attiva-
zione di un tirocinio formativo e di orientamento finalizzato all’assun-
zione a tempo indeterminato di una unità di personale di area 3, fascia 
F1, da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, per le esi-
genze della Direzione generale di Agenzia industrie difesa. 

 La partecipazione è riservata alle categorie di disabili iscritti 
negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68, della Città Metropolitana di Roma Capitale e in stato di 
disoccupazione. 

 La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 24 del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale dell’Agenzia industrie difesa. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda sono disponi-
bili sul sito dell’ente: www.aid.difesa.it nell’area «Bandi di concorso».   

  19E03027 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

      Graduatoria finale del concorso per la copertura a tempo 
indeterminato di otto unità di operatore qualificato elet-
tromeccanico par. 140, area operativa manutenzione 
impianti ed officine.    

     Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso  per la 
copertura a tempo indeterminato di otto unità di operatore qualificato 
elettromeccanico par. 140, area operativa manutenzione impianti ed 
officine (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 24 del 28 marzo 
2017), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 1070 del 22 feb-
braio 2019, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel 
sito internet   www.circumetnea.it   sezione concorsi, la graduatoria finale 
di merito dei candidati risultati idonei.   

  19E02996  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Nomina del vincitore della mobilità esterna volontaria per 
la copertura di un posto di dirigente amministrativo di II 
fascia, da assegnare all’amministrazione centrale.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di nomina del vinci-
tore del bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno 
ed indeterminato, di un posto di dirigente amministrativo di seconda 
fascia, da assegnare all’Amministrazione centrale del Consiglio nazio-
nale delle ricerche - Bando n. 365.151, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   4ª Serie speciale n. 60 del 31 luglio 2018.   

  19E03002 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA MOLECOLARE DI PAVIA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto 
una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi 
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di parte-
cipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0022019PV e indiriz-
zata all’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere 
presentata, esclusivamente tramite pec, entro il 9 aprile 2019 secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è affisso 
all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia 
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link 
«formazione e lavoro».   

  19E02943 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA DI PISA

      Modifica e proroga dei termini della selezione, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo determinato di un 
posto di personale laureato.    

     Si comunica la rettifica all’avviso di selezione, per titoli e col-
loquio, ai sensi dell’art. 8 del «disciplinare concernente le assunzioni 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’as-
sunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e 
Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità 
di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso 
l’Istituto di informatica e telematica, pubblicato per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019. 

 La rettifica al bando n. 380.004.2018 IIT RIC è pubblicata sul sito 
istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line 
CNR https://selezionionline.cnr.it 

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

 La scadenza del bando è prorogata al 12 aprile 2019.   

  19E03028 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE

DI TORINO

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante 
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per 
laureati da usufruirsi presso la sede istituzionale di Torino in strada delle 
Cacce 73 - 10135 Torino. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando IPSP 
BS16 2019 TO, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettro-
nica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro il termine peren-
torio di 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
della Repubblica italiana. 

 Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  19E03223 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Modifica e riapertura termini del conferimento, per titoli ed 
esame-colloquio, di due borse di studio per laureati, da 
svolgersi presso il CREA DC - Centro di ricerca difesa e 
certificazione di Roma.    

     Con riferimento alla partecipazione alla selezione pubblica per il 
conferimento di due borse di studio per laureati tramite selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, da svolgersi presso il CREA DC - Centro di 
ricerca difesa e certificazione di Roma il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 
25 gennaio 2019 e bando integrale pubblicato sul sito del CREA in data 
25 gennaio 2019 alla voce Amministrazione - Lavoro/Formazione, si 
comunica che con determinazione direttoriale n. 123 del 13 marzo 2019 
è stata disposta la modifica dell’art. n. 2, secondo comma del predetto 
bando come segue: «L’importo complessivo di ciascuna borsa di studio 
è determinato in € 15.000,00 annui al lordo delle ritenute fiscali previste 
per legge a carico del borsista e sarà erogato in rate mensili posticipate». 

 Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando. 

 Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di parte-
cipazione e, pertanto, il computo dei trenta giorni di cui all’art. 4 del 
bando di concorso è calcolato dalla data di pubblicazione del presente 
avviso di rettifica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Sono fatte salve, altresì, le domande di ammissione alla proce-
dura citata che risultino già inoltrate entro il termine precedentemente 
previsto e, pertanto, non sono ammesse integrazioni o modificazioni o 
sostituzioni delle stesse. 

 La modifica al bando di selezione è, altresì, disponibile sul sito 
internet www.crea.gov.it alla voce Amministrazione Lavoro/For-
mazione, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di 
discordanza.   

  19E02942 

       Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per 
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
determinato.    

     Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica, 
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di 
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo pro-
fessionale di tecnologo III livello, sulla seguente tematica: ingegneria 
dell’automazione. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet   www.crea.gov.
it   alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che 
prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasfor-
mazioni agroalimentari - via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente.   

  19E02999 

       Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato.    

      Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica 
per titoli ed esame-colloquio finalizzata alla formazione di elenchi di 
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo pro-
fessionale di ricercatore III livello, sulle seguenti tematiche:  

 posizione 1) Qualità dei prodotti ortofrutticoli nella filiera 
agro-alimentare; 

 posizione 2) Olive da tavola ed elaiochimica; 

 posizione 3) Sistemi per l’energia e l’ambiente; 

 posizione 4) Qualità e trasformazione dei cereali; 

 posizione 5)    Life cycle assessment   ; 

 posizione 6) Produzione di colture energetiche. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasfor-
mazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale termine, 
qualora venga a scadere giorno festivo, si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.   

  19E03000 
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       Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a 
tempo determinato.    

      Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica 
per titoli ed esame-colloquio finalizzata alla formazione di elenchi di 
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo pro-
fessionale di collaboratore tecnico VI livello, sulle seguenti tematiche:  

 posizione 1)    Life cycle assessment   ; 
 posizione 2) Energetico/ambientale, meccanico e chimico; 
 posizione 3) Analisi della qualità e dell’attitudine alla trasfor-

mazione dei cereali; 
 posizione 4) Elaiochimica; 
 posizione 5)    Sensory e consumer science    applicata alle olive da 

tavola. 
 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 

requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it. alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale 
in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasfor-
mazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale termine, 
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.   

  19E03001 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di 
cui alla legge n. 68/1999, articolo 1.    

     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 
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1. (Bando 
n. 20862/2019). 

 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; 
 il possesso dell’attività lavorativa o formativa non inferiore a 

dodici mesi (maturata successivamente al conseguimento del diploma 
di scuola secondaria di secondo grado) nel campo dell’attività ammini-
strativo-contabile di supporto alla gestione amministrativa per attività 
connesse all’ufficio rendicontazione fondi esterni; 

 l’appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/99. 

 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. 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 - divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - 
tel. 0694032454 - e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  19E02997 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di 
cui alla legge n. 68/1999, articolo 18.    

     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 
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 18. (Bando 
n. 20863/2019). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Padova 
dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 il possesso di documentata attività lavorativa non inferiore a 
dodici mesi (maturata successivamente al conseguimento del diploma 
di scuola secondaria di secondo grado) nel campo dell’attività 
amministrativo-contabile; 

 l’appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della 
legge n. 68/99. 

 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. 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 - divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - 
tel. 0694032454 - e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  19E02998  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 - 
Progettazione architettonica, per il Dipartimento di archi-
tettura e studi urbani.    

      Si comunica che con D.D. 28 febbraio 2019, n. 1755 - codice 
procedura: 2019_RTDA_DASTU_1 presso questo Ateneo è indetta la 
procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di architettura e studi urbani; 
 settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione archi-

tettonica e urbana. 
  Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano:  
 https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  19E02968 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B1 - 
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici.    

     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 s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/B1 
- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND. 

 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 allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  19E02965 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, 
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione mec-
canica e costruzioni di macchine. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN. 

 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 allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

  h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!  

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/  
  oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess/    

  19E02966 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico 
religiose.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impe-
gno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, per 
il settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del Cristianesimo 
e delle chiese. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi. 

 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 allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:  

  h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!  

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/  
  oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess/    

  19E02967 
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   UNIVERSITÀ DI BRESCIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, 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 (emanato con D.R. 577 del 
17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Senato accademico del 26 febbraio 2019 e delibera del consiglio di Dipartimento di giurispru-
denza n. 2-3.1 del 5 febbraio 2019, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento 
e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
  Giurisprudenza   12/A1 - Diritto privato   IUS/01 - Diritto privato  1 

    Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 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, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata 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   

  19E02962 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, 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 (emanato con D.R. 577 del 
17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Senato accademico del 26 febbraio 2019 e delibera del consiglio di Dipartimento di giurispru-
denza n. 2-3.1 del 5 febbraio 2019, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento 
e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
  Giurisprudenza   12/B1 - Diritto commerciale   IUS/04 - Diritto commerciale  1 

    Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 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, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata 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   

  19E02963 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale e dell’Unione europea, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento di 
ricercatori a tempo determinato, emanato con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del Senato accademico 
del 26 febbraio 2019 e del rispettivo consiglio di Dipartimento di giurisprudenza, è stata approvata l’indizione delle seguenti procedure di selezione 
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, in regime di 
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:  

  Dipartimento   Settore concorsuale   Settore scientifico-disciplinare  N. posti 
  Giurisprudenza   12/E1 - Diritto internazionale e dell’Unione europea   IUS/13 - Diritto internazionale  1 

   
 Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 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, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata 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   

  19E02964 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
      Procedure di selezione per la chiamata di taluni posti di professore di prima fascia    

     Sono indette procedure pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso di indizione delle procedure selettive nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa 
e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa 
disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei bandi nel sito dell’Università   www.unive.it/bandi-ord   oppure rivolgersi 
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217- 2347002, e-mail:   pdoc.concorsi@unive.it   

  19E03035 

       Procedure di selezione per la copertura di taluni posti di ricercatore a tempo determinato    

     Sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi 
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso di indizione delle presenti procedure selettive nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo 
diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa 
disponibile via web. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei bandi nel sito dell’Università   www.unive.it/bandi-ric240   oppure rivolgersi 
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail:   pdoc.concorsi@unive.it   

  19E03036 

       Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di collaboratori
ed esperti linguistici da utilizzare nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato.    

     Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie di collaboratori ed esperti linguistici da utilizzare 
nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’av-
viso di indizione della procedura selettiva nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa 
e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando. 
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 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono inviare la 
domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa dispo-
nibile via web. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel 
sito dell’Università   www.unive.it/bandi-cel   oppure rivolgersi all’area 
risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, 
tel. 041 2348217 - 2348269 - 2347002, e-mail:   pdoc.concorsi@unive.it   

  19E03037 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Approvazione atti e graduatoria di merito definitiva del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, a tempo determinato fino a trentasei 
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per le esigenze dell’Erbario della sezione di 
botanica della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.    

     Si comunica che con disposizione del direttore generale prot. 
n. 1986 del 22 gennaio 2019, sono stati approvati gli atti della com-
missione giudicatrice, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per un posto di lavoro subordinato a tempo determinato fino a trenta-
sei mesi e in regime di tempo pieno di categoria C, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Erbario della 
sezione di Botanica della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria 
presso l’Università degli studi di Camerino, bandito con disposizione 
del direttore generale prot. n. 10609 del 27 giugno 2018, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 
del 20 luglio 2018. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito inter-
net dell’Ateneo (  http://www.unicam.it/  ). 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  19E03010 

       Approvazione atti e graduatoria di merito definitiva del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria di personale di categoria D, a tempo 
determinato o indeterminato, area tecnica, tecnico-scienti-
fica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Erbario della 
sezione di botanica della Scuola di bioscienze e medicina 
veterinaria.    

     Si comunica che con disposizione del direttore generale prot. 
n. 1989 del 22 gennaio 2019 sono stati approvati gli atti della commis-
sione giudicatrice, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la formazione di una graduatoria di personale di categoria D, a tempo 
determinato o indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per le esigenze dell’Erbario della sezione di botanica della 
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria presso l’Università degli 
studi di Camerino, bandito con disposizione del direttore generale prot. 
n. 12246 del 24 luglio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito inter-
net dell’Ateneo (  http://www.unicam.it/  ). 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  19E03011 

       Approvazione atti e graduatoria di merito definitiva del con-
corso 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 le esi-
genze dei laboratori scientifici e didattici di Ateneo.    

     Si comunica che con disposizione del direttore generale prot. 
n. 28185 del 21 dicembre 2018 sono stati approvati gli atti della com-
missione giudicatrice, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per un posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di 
tempo pieno di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per le esigenze dei laboratori scientifici e didattici di Ateneo, 
presso l’Università degli studi di Camerino, bandito con disposizione 
del direttore generale prot. n. 6487 del 19 aprile 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 
18 maggio 2018. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito inter-
net dell’Ateneo (  http://www.unicam.it/  ). 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  19E03012 

       Approvazione atti e graduatoria di merito definitiva del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esi-
genze derivanti dal potenziamento delle attività informa-
tiche dell’Amministrazione e dello sviluppo dei laboratori 
scientifici.    

     Si comunica che con disposizione del direttore generale prot. 
n. 1981 del 22 gennaio 2019, sono stati approvati gli atti della com-
missione giudicatrice, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per un posto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime 
di tempo pieno di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed ela-
borazione dati, per le esigenze derivanti dal potenziamento delle atti-
vità informatiche dell’Amministrazione e dello sviluppo dei laboratori 
scientifici presso l’Università degli studi di Camerino, bandito con 
disposizione del direttore generale prot. n. 6726 del 24 aprile 2018, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 40 del 22 maggio 2018. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito inter-
net dell’Ateneo (  http://www.unicam.it/  ). 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  19E03013 
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   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di cinquantasei posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di cinquantasei ricercatori con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:   

 

Codice identificativo Codice Proposta 
Attività Dipartimento Settore 

concorsuale 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 

n. 
posti 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_01 AIM1850344 - 1 Agraria 
01/A3 -  Analisi 

Matematica, Probabilità e 
Statistica Matematica 

MAT/05 - 
Analisi 

Matematica 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_02 AIM1850344 - 1 Agraria 05/A1 - Botanica 

BIO/03 - 
Botanica 

Ambientale 
Applicata 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_03 AIM1837342 - 3 Architettura 
08/C1 - Design e 

Progettazione Tecnologica 
dell'Architettura 

ICAR/12 - 
Tecnologia 

dell'Architettur
a 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_04 AIM1823408 - 2 Biologia 05/A2 - Fisiologia Vegetale 
BIO/04 - 
Fisiologia 
Vegetale 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_05 AIM1823408 - 2 Biologia 05/B2 - Anatomia 
Comparata e Citologia 

BIO/06 - 
Anatomia 

Comparata e 
Citologia 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_06 AIM1823408 - 1 Biologia 05/D1 - Fisiologia BIO/09 - 
Fisiologia 1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_07 AIM1823408 - 1 Biologia 06/A2 - Patologia Generale e 
Patologia Clinica 

MED/04-
Patologia 
Generale 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_08 AIM1892500 - 2 
Economia, 

Management, 
Istituzioni 

13/B2- Economia e Gestione 
delle Imprese  

SECS-P/08-
Economia e 

Gestione delle 
Imprese 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_09 AIM1892500 - 3 
Economia, 

Management, 
Istituzioni 

13/B3-Organizzazione 
Aziendale 

SECS-P/10- 
Organizzazion

e Aziendale 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_10 AIM1873131 - 2 Farmacia 03/C1 - Chimica Organica 
CHIM/06-
Chimica 
Organica 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_11 AIM1873131 - 2 Farmacia 

03/D1 - Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, 

Tossicologiche e 
Nutraceutico-Alimentari 

CHIM/08-
Chimica 

Farmaceutica 
1 
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PON_AIM_RTDA_L1_2019_12 AIM1834927 - 3 Fisica "Ettore 
Pancini" 

02/A1 - Fisica Sperimentale 
delle Interazioni 

Fondamentali 

FIS/01 - Fisica 
Sperimentale; 
FIS/04-Fisica 

Nucleare e 
Subnucleare 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_13 AIM1834927 - 3 Fisica "Ettore 
Pancini" 

02/C1 - Astronomia, 
Astrofisica, Fisica della 

Terra e dei Pianeti 

FIS/06 - Fisica 
per il Sistema 

Terra e il 
Mezzo 

Circumterrestr
e 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_14 AIM1899188 - 1 

Ingegneria 
Chimica, dei 

Materiali e della 
Produzione 
Industriale 

03/B2 - Fondamenti Chimici 
delle Tecnologie 

CHIM/07 -  
Fondamenti 

Chimici delle 
Tecnologie 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_15 AIM1899188 - 1 

Ingegneria 
Chimica, dei 

Materiali e della 
Produzione 
Industriale 

09/D2 - Sistemi, Metodi e 
Tecnologie dell'Ingegneria 

Chimica e di Processo 

ING-IND/24 - 
Principi di 
Ingegneria 
Chimica 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_16 AIM1899188 - 1 

Ingegneria 
Chimica, dei 

Materiali e della 
Produzione 
Industriale 

09/D3 - Impianti e Processi 
Industriali Chimici 

ING-IND/25 - 
Impianti 
Chimici 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_17 AIM1899188 - 3 

Ingegneria 
Chimica, dei 

Materiali e della 
Produzione 
Industriale 

09/D3 - Impianti e Processi 
Industriali Chimici 

ING-IND/27 - 
Chimica 

Industriale e 
Tecnologica 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_18 AIM1849341 - 1 
Ingegneria Civile, 

Edile e 
Ambientale 

08/A1 - Idraulica, Idrologia, 
Costruzioni Idrauliche e 

Marittime 

ICAR/02 - 
Costruzioni 
Idrauliche e 
Marittime e 

Idrologia 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_19 AIM1849341 - 1 
Ingegneria Civile, 

Edile e 
Ambientale 

08/A1 - Idraulica, Idrologia, 
Costruzioni Idrauliche e 

Marittime 

ICAR/02 - 
Costruzioni 
Idrauliche e 
Marittime e 

Idrologia 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_20 AIM1849341 - 2 
Ingegneria Civile, 

Edile e 
Ambientale 

08/A3 - Infrastrutture e 
Sistemi di Trasporto, Estimo 

e Valutazione 

ICAR/04 - 
Strade, 

Ferrovie ed 
Aeroporti 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_21 AIM1849341 - 2 
Ingegneria Civile, 

Edile e 
Ambientale 

08/A3 - Infrastrutture e 
Sistemi di Trasporto, Estimo 

e Valutazione 

ICAR/05 - 
Trasporti 1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_22 AIM1849341 - 2 
Ingegneria Civile, 

Edile e 
Ambientale 

08/B1 - Geotecnica ICAR/07 - 
Geotecnica 1 
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PON_AIM_RTDA_L1_2019_23 AIM1849341 - 3 
Ingegneria Civile, 

Edile e 
Ambientale 

08/C1 - Design e 
Progettazione Tecnologica 

dell'Architettura 

ICAR/10 - 
Architettura 

Tecnica 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_24 AIM1849341 - 3 
Ingegneria Civile, 

Edile e 
Ambientale 

08/E1 - Disegno ICAR/17 - 
Disegno 1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_25 AIM1878982 - 3 
Ingegneria 

Elettrica e delle 
Tecnologie 

dell'Informazione 

09/E1-Elettrotecnica ING-IND/31-
Elettrotecnica 1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_26 AIM1878982 - 3 
Ingegneria 

Elettrica e delle 
Tecnologie 

dell'Informazione 

09/E4- Misure 

ING-INF/07- 
Misure 

Elettriche ed 
Elettroniche 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_27 AIM1878982 - 2 
Ingegneria 

Elettrica e delle 
Tecnologie 

dell'Informazione 

09/F2 - Telecomunicazioni 
ING-INF/03-

Telecomunicaz
ioni 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_28 AIM1878982 - 2 
Ingegneria 

Elettrica e delle 
Tecnologie 

dell'Informazione 

09/H1 - Sistemi di 
Elaborazione delle 

Informazioni 

ING-INF/05 - 
Sistemi di 

Elaborazione 
delle 

Informazioni 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_29 AIM1871822 - 3 Ingegneria 
Industriale 

09/A1 - Ingegneria 
Aeronautica, aerospaziale e 

navale 

ING-IND/01 - 
Architettura 

Navale 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_30 AIM1871822 - 1 Ingegneria 
Industriale 

09/A1 - Ingegneria 
Aeronautica, aerospaziale e 

navale 

ING-IND/03 -
Meccanica del 

Volo 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_31 AIM1871822 - 1 Ingegneria 
Industriale 

09/A1 - Ingegneria 
Aeronautica, aerospaziale e 

navale 

ING-IND/04 -
Costruzioni e 

strutture 
aerospaziali 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_32 AIM1871822 - 1 Ingegneria 
Industriale 

09/A2 - Meccanica 
Applicata alle Macchine 

ING-IND/13 - 
Meccanica 

Applicata alle 
Macchine 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_33 AIM1871822 - 2 Ingegneria 
Industriale 

09/A3 - Progettazione 
Industriale, Costruzioni 

Meccaniche e Metallurgia 

ING-IND/15 - 
Disegno e 

Metodi 
dell'Ingegneria 

Industriale 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_34 AIM1871822 - 1 Ingegneria 
Industriale 

09/C2 - Fisica Tecnica e 
Ingegneria Nucleare 

ING-IND/10 - 
Fisica Tecnica 

Industriale 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_35 AIM1871822 - 3 Ingegneria 
Industriale 

09/C2 - Fisica Tecnica e 
Ingegneria Nucleare 

ING-IND/10 - 
Fisica Tecnica 

Industriale 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_36 AIM1871822 - 3 Ingegneria 
Industriale 

09/C2 - Fisica Tecnica e 
Ingegneria Nucleare 

ING-IND/11 - 
Fisica Tecnica 

Ambientale 
1 
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PON_AIM_RTDA_L1_2019_37 AIM1834118 - 2 
Matematica e 
Applicazioni 

"Renato 
Caccioppoli" 

01/A3 -  Analisi 
Matematica, Probabilità e 

Statistica Matematica 

MAT/05 - 
Analisi 

Matematica 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_38 AIM1873018 - 1 
Medicina 

Molecolare e 
Biotecnologie 

Mediche 

05/I1 - Genetica BIO/18 - 
Genetica 1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_39 AIM1831390 - 1 
Medicina 

Veterinaria e 
Produzioni 

Animali 

07/G1 - Scienze e 
Tecnologie Animali 

AGR/18-
Nutrizione e 

Alimentazione 
Animale 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_40 AIM1831390 - 1 
Medicina 

Veterinaria e 
Produzioni 

Animali 

07/H3 - Malattie Infettive e 
Parassitarie degli Animali 

VET/05 - 
Malattie 

Infettive degli 
Animali 

Domestici 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_41 AIM1828841 - 2 

Neuroscienze e 
Scienze 

Riproduttive ed 
Odontostomatolo

giche 

06/H1 - Ginecologia e 
Ostetricia 

MED/40 - 
Ginecologia e 

Ostetricia 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_42 AIM1824990 - 1 
Scienze 

Biomediche 
Avanzate 

02/D1 - Fisica Applicata, 
Didattica e Storia della 

Fisica 

FIS/07-Fisica 
Applicata (A 

Beni Culturali, 
Ambientali, 
Biologia e 
Medicina) 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_43 AIM1824990 - 3 
Scienze 

Biomediche 
Avanzate 

06/A4 - Anatomia 
Patologica 

MED/08 - 
Anatomia 
Patologica 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_44 AIM1824990 - 3 
Scienze 

Biomediche 
Avanzate 

06/D1 - Malattie 
dell'Apparato 

Cardiovascolare e Malattie 
dell'Apparato Respiratorio 

MED/11 -
Malattie 

dell'Apparato 
Cardiovascolar

e 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_45 AIM1824990 - 3 
Scienze 

Biomediche 
Avanzate 

06/N1 - Scienze delle 
Professioni Sanitarie e delle 

Tecnologie Mediche 
Applicate 

MED/50 - 
Scienze 

Tecniche 
Mediche 
Applicate  

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_46 AIM1829571 - 1 Scienze Chimiche 
03/A2 - Modelli e 

Metodologie per le Scienze 
Chimiche 

CHIM/02 - 
Chimica Fisica 1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_47 AIM1829571 - 1 Scienze Chimiche 
03/B1 - Fondamenti delle 

Scienze Chimiche e Sistemi 
Inorganici 

CHIM/03 - 
Chimica 

Generale ed 
Inorganica 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_48 AIM1829571 - 1 Scienze Chimiche 03/C2 - Chimica Industriale 
CHIM/04 - 

Chimica 
Industriale 

1 
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PON_AIM_RTDA_L1_2019_49 AIM1879911 - 2 Scienze Mediche 
Traslazionali 06/B1 - Medicina Interna  

MED/09 - 
Medicina 
Interna 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_50 AIM1879911 - 1 Scienze Mediche 
Traslazionali 

06/E2 - Chirurgia Plastica -
Ricostruttiva, Chirurgia 
Pediatrica e Urologia 

MED/20-
Chirurgia 

Pediatrica e 
Infantile 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_51 AIM1879911 - 1 Scienze Mediche 
Traslazionali 

06/G1 - Pediatria Generale, 
Specialistica e 

Neuropsichiatria Infantile 

MED/38 - 
Pediatria 

Generale e 
Specialistica 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_52 AIM1820049 - 1 Scienze Politiche 07/A1 - Economia Agraria 
ed Estimo 

AGR/01 - 
Economia ed 

Estimo Rurale 
1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_53 AIM1855388 - 1 Scienze Sociali 13/D3 - Demografia e 
Statistica Sociale 

SECS-S/05 - 
Statistica 
Sociale 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_54 AIM1855388 - 1 Scienze Sociali 
14/C2 - Sociologia dei 

Processi Culturali e 
Comunicativi 

SPS/08 - 
Sociologia dei 

Processi 
Culturali e 

Comunicativi 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_55 AIM1849854 - 1 
Strutture per 
l'Ingegneria e 
l'Architettura 

08/B2 - Scienze delle 
Costruzioni 

ICAR/08 - 
Scienze delle 
Costruzioni 

1 

PON_AIM_RTDA_L1_2019_56 AIM1849854 - 3 
Strutture per 
l'Ingegneria e 
l'Architettura 

08/B3 - Tecnica delle 
Costruzioni 

ICAR/09 - 
Tecnica delle 
Costruzioni 

1 

   Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istitu-
zionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:   http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare 
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail:   g.branno@unina.it   -   gi.pagano@unina.it   -   antonio.
limongelli@unina.it   -   carmine.vecchione@unina.it   

  19E02945 
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       Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato
per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di dodici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  

  

Codice identificativo 
Codice 

Proposta 
Attività 

Dipartimento Settore 
concorsuale SSD n. 

posti 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_01 AIM1850344 - 1 Agraria 07/F1 - Scienze e 
Tecnologie Alimentari 

AGR/15 - 
Scienze e 

Tecnologie 
Alimentari 

1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_02 AIM1837342 - 3 Architettura 

08/F1 - Pianificazione 
e Progettazione 
Urbanistica e 
Territoriale 

ICAR/21 - 
Urbanistica 1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_03 AIM1823408 - 1 Biologia 01/B1 - Informatica INF/01 - 
Informatica 1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_04 AIM1892500 - 2 
Economia, 

Management, 
Istituzioni 

13/B2- Economia e 
Gestione delle Imprese  

SECS-P/08-
Economia e 

Gestione delle 
Imprese 

1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_05 AIM1873131 - 2 Farmacia 

03/D1 - Chimica e 
Tecnologie 

Farmaceutiche, 
Tossicologiche e 

Nutraceutico-
Alimentari 

CHIM/08-
Chimica 

Farmaceutica 
1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_06 AIM1834927 - 2 Fisica "Ettore 
Pancini" 

02/B1 - Fisica 
Sperimentale della 

Materia 

FIS/03 - Fisica 
della Materia 1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_07 AIM1899188 - 1 

Ingegneria 
Chimica, dei 

Materiali e della 
Produzione 
Industriale 

09/G2 - Bioingegneria 
ING-IND/34 - 
Bioingegneria 

Industriale 
1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_08 AIM1834118 - 2 

Matematica e 
Applicazioni 

"Renato 
Caccioppoli" 

01/A5 - Analisi 
Numerica 

MAT/08 - 
Analisi 

Numerica 
1 

  

 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_09 AIM1829571 - 1 Scienze Chimiche 03/A1 - Chimica 
Analitica 

CHIM/01 - 
Chimica 
Analitica 

1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_10 AIM1855388 - 1 Scienze Sociali 14/A2 - Scienza 
Politica 

SPS/04 - 
Scienza Politica 1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_11 AIM1849854 - 3 
Strutture per 
l'Ingegneria e 
l'Architettura 

08/B2 - Scienze delle 
Costruzioni 

ICAR/08 - 
Scienze delle 
Costruzioni 

1 

PON_AIM_RTDA_L2_2019_12 AIM1849854 - 1 
Strutture per 
l'Ingegneria e 
l'Architettura 

08/B3 - Tecnica delle 
Costruzioni 

ICAR/09 - 
Tecnica delle 
Costruzioni 

1 

   Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istitu-
zionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:   http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare 
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail:   g.branno@unina.it   -   gi.pagano@unina.it   -   antonio.
limongelli@unina.it   -   carmine.vecchione@unina.it   

  19E02946 
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   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggior-
mente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scien-
tifiche indicate per la procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
13/A2 - Politica economica.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo 
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il D.R. n. 242/2019 prot. 10776 del 26 febbraio 
2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato 
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche 
indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore 
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240,  settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, set-
tore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, presso il 
Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quan-
titative, bandita con D.R. n. 2688/2018 prot. 38078 del 12 giugno 2018 
e di cui all’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2018. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E03004 

   UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di 
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio 
Calabria ha indetto le procedure selettive per il reclutamento di due 
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   , della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali/settori 
scientifico-disciplinari:  

 un posto nel settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia 
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia 
generale e sociale, afferente al Dipartimento di giurisprudenza, econo-
mia e scienze umane (DIGIES); 

 un posto nel settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, 
probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare 
MAT/05 - Analisi matematica, afferente al Dipartimento di patrimonio, 
architettura e urbanistica (PAU). 

 La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito 
schema allegato al bando, deve essere inviata al rettore dell’Università 
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria (http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_
ricercatori.php). Un avviso del bando è pubblicato sul sito del MIUR 
(www.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess). 

  La domanda deve essere debitamente firmata, a pena di esclusione 
(ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica 
certificata, secondo le modalità previste dal bando), e presentata uni-
tamente a copia di un documento di identità personale in corso di vali-
dità. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata «al rettore 
dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, via Melis-
sari - loc. Feo di Vito - Cittadella universitaria - 89124 Reggio Calabria» 
secondo le seguenti modalità alternative:  

 a mezzo raccomandata postale o corriere (sono valide le spe-
dizioni pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite entro lo 
stesso termine; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 

 consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ateneo sito 
in via Melissari, loc. Feo di Vito, Cittadella universitaria - 89124, Reg-
gio Calabria, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 13,00; 

 trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it; i files allegati al mes-
saggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di 
presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione). 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di 
Reggio Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio 
Calabria; tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it   

  19E03029 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 

di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia 
aziendale, per il Dipartimento di scienze economico-azien-
dali e diritto per l’economia.    

      Si comunica che l’Università degli studi di Milano – Bicocca ha 
bandito, con decreto rettorale n. 17548 del 5 marzo 2019, una sele-
zione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:  

  Posti  Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico-
disciplinare   Dipartimento 

  1 
 13/B1 - 

Economia 
aziendale 

  SECS-P/07 -
Economia aziendale 

  Scienze economico-
aziendali e diritto per 

l’economia 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, 
secondo le modalità stabilite dal bando. 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, p.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 
Milano ed è disponibile:  

   a)   sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte 

   b)   sul sito del MIUR http://bandi.miur.it 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-

ficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail: 
valutazionicomparative@unimib.it 

 Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.   

  19E03006 

       Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione 
per la copertura di un posto di categoria D, area ammini-
strativa gestionale, a tempo determinato dodici mesi.    

     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 28 febbraio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè 
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di 
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli 
idonei della selezione pubblica, per esami, per un posto di categoria D, 
posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato dodici mesi per le esigenze 
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dell’ufficio promozioni internazionali e formazione linguistica (codice 
19PTA002), indetto con decreto n. 12/2019 di cui è stato dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 
dell’8 gennaio 2019.   

  19E03007 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E2    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia - associati - per il corso di studi in psicologia per 
il settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - settore concorsuale 11/E2. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra, in 
carta semplice, dovrà essere spedita in originale cartaceo per il tramite 
del servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e 
dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito   www.unicusano.it   rubrica concorsi, concorsi a posti di seconda 
fascia, afferenti al seguente corso di studi: psicologia.   

  19E03038 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia - associati - per il corso di studi in psicologia per 
il settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - settore concorsuale 11/E3. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra, in 
carta semplice, dovrà essere spedita in originale cartaceo per il tramite 
del servizio postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli e 
dal curriculum, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito   www.unicusano.it   rubrica concorsi, concorsi a posti di seconda 
fascia, afferenti al seguente corso di studi: psicologia.   

  19E03039 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, 
per il Dipartimento di medicina traslazionale.    

     Si comunica che con D.R. rep. 304/2019 del 6 marzo 2019 sono 
stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera   a)   legge n. 240/2010 nel settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e settore scientifico-discipli-
nare BIO/10 - Biochimica per il Dipartimento di medicina traslazionale, 
bandita con D.R. rep. n. 1362/2018 del 12 ottobre 2018, il cui avviso 

è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami», n. 87 del 2 novembre 2018. 

 Il provvedimento di approvazione degli atti è affisso all’albo del 
Rettorato, via Duomo n. 6 Vercelli e pubblicati sul sito internet dell’Ate-
neo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-
aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/cod-201859 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine per la presentazione di eventuali impugnative.   

  19E02944 

   UNIVERSITÀ DEL SALENTO

      Approvazione atti delle procedure di selezione per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato e 
pieno.    

     Si comunica che, in data 21 dicembre 2018 e 19 febbraio 2019, 
sono stati pubblicati all’Albo ufficiale d’Ateneo dell’Università del 
Salento i decreti rettorali con cui sono stati approvati gli atti delle 
selezioni pubbliche indette con D.R. n. 360 del 21 giugno 2018, per 
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settori scientifico-disciplinari 
BIO/04 e BIO/06, il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://
bandi.miur.it in data 21 giugno 2018 e nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 54 
del 10 luglio 2018:  

 1. D.R. n. 852 del 20 dicembre 2018 di approvazione atti della 
selezione pubblica per la copertura di un Posto di ricercatore a tempo 
determinato a regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 
05/B2 - Anatomia comparata e citologia, settore scientifico-disciplinare 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia presso il Dipartimento di 
scienze e tecnologie biologiche ed ambientali; 

 2. D.R. n. 110 del 19 febbraio 2019 di approvazione atti della 
selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato e 
regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 05/A2 - Fisio-
logia vegetale, settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia 
vegetale. 

 Per il testo integrale dei decreti di approvazione degli atti e dei 
verbali delle commissioni giudicatrici, si rinvia al sito internet dell’Uni-
versità del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Bandi 
e concorsi - procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di 
tipo   b)  ».   

  19E03034 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di 
categoria C, a tempo indeterminato, area delle biblioteche 
per le esigenze del sistema bibliotecario, dei dipartimenti, 
delle facoltà e delle biblioteche, riservato esclusivamente a 
favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per tre posti di catego-
ria C, posizione economica C1, area delle biblioteche, per le esigenze 
del sistema bibliotecario, dei Dipartimenti, delle facoltà e delle bibliote-
che di Sapienza Università di Roma, riservato esclusivamente a favore 
dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (codice con-
corso: 3/C/LEGGE68-BIBL) - (DD n. 1067/2019 - Prot. n. 0020549 del 
4 marzo 2019). 
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 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» . 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo:   http://www.uni-
roma1.it   Sezione Concorsi.   

  19E03008 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze di Sapienza 
Università di Roma ed in particolare del Dipartimento 
di fisica quale Dipartimento universitario di eccellenza 
2018-2022.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, 
tecnico-scientifico ed elaborazione dati, per le esigenze di Sapienza 
Università di Roma ed in particolare del Dipartimento di fisica quale 
Dipartimento universitario di eccellenza 2018-2022 (Codice Concorso: 
1/D/ECCELLENZA-FISICA) - (DD n. 1066/2019 - Prot. n. 0020546 
del 4 marzo 2019). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso dispo-
nibile per via telematica sul sito di questo Ateneo:   http://www.uni-
roma1.it   Sezione Concorsi.   

  19E03009 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 06/F2, per il Dipartimento di organi di 
senso.    

     È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato 
di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per lo svol-
gimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente proroga-
bile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto «Patologie sistemiche ed occhio; ruolo del 
sistema neuro-immunitario», per il settore concorsuale 06/F2 - settore 
scientifico-disciplinare MED/30, presso il Dipartimento di organi di 
senso Sapienza Università di Roma, viale del Policlinico n. 155 - 00161 
Roma. 

 Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web della Sapienza 
Università di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente, sul sito web del Diparti-
mento Organi di Senso all’indirizzo http://servizi.organidisenso.uni-
roma1.it/drupaluni/, sul sito del MIUR e dell’Unione europea. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 
giorno 7 aprile 2019 secondo le modalità indicate nel bando.   

  19E03030 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 06/F2, per il Dipartimento di organi di 
senso.    

     È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per 
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo 
al seguente progetto «Ruolo del sistema neuroimmunitario nelle pato-
logie e nella chirurgia del segmento anteriore oculare», per il settore 
concorsuale 06/F2 - settore scientifico-disciplinare MED/30, presso il 
Dipartimento di organi di senso Sapienza Università di Roma, viale del 
Policlinico n. 155 - 00161 Roma. 

 Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web della Sapienza 
Università di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente, sul sito web del Dipar-
timento organi di senso all’indirizzo http://servizi.organidisenso.uni-
roma1.it/drupaluni/, sul sito del MIUR e dell’Unione europea. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 
giorno 7 aprile 2019 secondo le modalità indicate nel bando.   

  19E03031 

       Nomina della commissione giudicatrice della proce-
dura di selezione per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B5.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia A. ex art. 24, comma 3, della legge 
n. 240/2010 - emanato con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017; 

 Visto il bando di concorso n. 1 del 4 gennaio 2019; 
 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di management 

del 25 febbraio 2019; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica 

per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, tipologia A - per il settore concorsuale 13/B5, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche, presso il 
Dipartimento di management, facoltà di economia, sede di Latina, è 
così composta:  

  componenti effettivi:  
 prof. Fabrizio D’Ascenzo; prof.ssa Stefania Supino; prof. 

Alessio Tola; 
  componenti supplenti:  

 prof.ssa Laura Gobbi; prof.ssa Ornella Malandrino; prof.ssa 
Olimpia Martucci.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella   Gaz-

zetta Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da 
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commis-
sione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 28 febbraio 2019 
 Il direttore: BARILE   

  19E03032 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concor-
suale 09/F2.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE, ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 
ed in particolare l’art. 24; 

 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 

 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 

 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 
a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213/18 nella 
seduta del 5 giugno 2018 che ha assegnato le risorse per l’anno 2018, 
attribuendo alla facoltà I3S due posizioni di ricercatore a tempo deter-
minato di tipo A; 

 Vista la proposta della giunta di facoltà I3S nella seduta del 
21 giugno 2018 di ripartire una posizione di RTD-A per il SSD ING-
INF/03 al Dipartimento ingegneria, dell’informazione elettronica e 
telecomunicazioni; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria, 
dell’informazione elettronica e telecomunicazioni del 24 luglio 2018; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Univer-
sità ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del 
fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate; 

 Visto il bando di selezione RTDA prot. 4/2018 del 30 ottobre 2018; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria, 
dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 24 gennaio 2019 
relativa alla designazione della commissione giudicatrice; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      È nominata la seguente commissione, giudicatrice per la proce-
dura selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, 
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due 
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti 
al settore scientifico-disciplinare ING-INF/03, per il settore concorsuale 
09/F2 - Telecomunicazioni:  

  membri effettivi:  

 Antonio De Maio - Dipartimento di ingegneria elettrica e 
delle tecnologie dell’informazione, Università degli studi di Napoli 
«Federico II», via Claudio n. 21 - 80125 Napoli; 081/7683147; antonio.
demaio@unina.it; 

 Umberto Spagnolini - Dipartimento di elettronica, informa-
zione e bioingegneria, Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 
n. 32 - 20133, Milano; 02.2399.3452; umberto.spagnolini@polimi.it; 

 Ilenia Tinnirello - Dipartimento di ingegneria elettrica, 
Università di Palermo, viale delle Scienze, Parco D’Orleans - 90128 
Palermo; 091.66615269; ilenia.tinnirello@tti.unipa.it; 

  supplenti:  
 Maria Sabrina Greco - Dipartimento di ingegneria dell’infor-

mazione, Università degli studi di Pisa, via G. Caruso n. 16 - 56122 
Pisa; 050/2217620; m.greco@iet.unipi.it; 

 Andrea Conti - Dipartimento di ingegneria - http://maps.
google.com/?q=Via%20Saragat%201%2044122%20-%20Ferrara - via 
Saragat n. 1 - 44122 Ferrara; 0532/974840; andrea.conti@unife.it; 

 Antonella Molinaro - Dipartimento di ingegneria dell’infor-
mazione e delle infrastrutture, Università Mediterranea di Reggio Cala-
bria - 89124 Reggio Calabria; +39 0965/1693340; antonella.molinaro@
unirc.it   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente 

decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al diret-
tore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo 
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricu-
sazione dei commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito 
alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di 
Sapienza. 

 Roma, 20 febbraio 2019 

 Il direttore: LISTANTI   

  19E03033 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agra-
ria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di 
biotecnologie.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comu-
nica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di professore associato (Cod. 2019pa18004):  

 Dipartimento  Unità  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare 

 Biotecnologie  1 
 07/E1 - Chimica agraria, 
genetica agraria e 
pedologia 

 AGR/13 - Chi-
mica agraria 

   
 Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno 

essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la 
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e 
sul sito web dell’Unione europea.   

  19E03005  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ACERRA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il Segretario generale, dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di otto posti, ascritti al profilo professionale di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato. 
 Avviso modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà 
pervenire al Servizio «gestione risorse umane», viale della Democrazia 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  La domanda di partecipazione potrà:  
   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 

comune; 
   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it; 
   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. 
 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 

è perentorio. 
 Allegati alla domanda 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 
 Calendario e sede delle prove 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a 
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presen-
tate risulti superiore a 200. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 
 Disposizioni finali 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Atteso che per la giustizia contabile non è presente la piena omo-
geneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti da coprire con lo scor-
rimento delle vigenti graduatorie a tempo part-time 50% e i posti messi 
a concorso a tempo pieno (deliberazione n. 66/2015/PAR). 

 Dato atto che per la giustizia amministrativa non è sufficiente che 
i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo que-
sto bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di 
quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare 
di poter selezionare quanti si dimostrano i miglior per ricoprire ogni 
insieme di mansioni. 

 Considerato che, alla luce delle pregresse sentenze, non è possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie a tempo part-time per il 
reclutamento del personale full-time, benché la previsione dei prece-
denti bandi ne prevedeva la possibilità e non l’obbligo. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informa-
zioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.   

  19E02970 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Segretario generale, dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di sei posti, ascritti al profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 
 Avviso modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà 
pervenire al Servizio «gestione risorse umane», viale della Democrazia 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  La domanda di partecipazione potrà:  
   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 

comune; 
   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it; 
   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. 
 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 

è perentorio. 
 Allegati alla domanda 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 
 Calendario e sede delle prove 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a 
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presen-
tate risulti superiore a 200. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 
 Disposizioni finali 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Atteso che per la giustizia contabile non è presente la piena omo-
geneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti da coprire con lo scor-
rimento delle vigenti graduatorie a tempo part-time 50% e i posti messi 
a concorso a tempo pieno (deliberazione n. 66/2015/PAR). 

 Dato atto che per la giustizia amministrativa non è sufficiente che 
i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo que-
sto bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di 
quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare 
di poter selezionare quanti si dimostrano i miglior per ricoprire ogni 
insieme di mansioni. 

 Considerato che, alla luce delle pregresse sentenze, non è possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie a tempo part-time per il 
reclutamento del personale full-time, benché la previsione dei prece-
denti bandi ne prevedeva la possibilità e non l’obbligo. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informa-
zioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.   

  19E02971 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore direttivo tributario, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Segretario generale, dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di cinque posti, ascritti al profilo professionale di istruttore diret-
tivo tributario, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Avviso modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà 
pervenire al Servizio «gestione risorse umane», viale della Democrazia 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  La domanda di partecipazione potrà:  

   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 
comune; 

   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it; 

   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 
è perentorio. 

 Allegati alla domanda 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 Calendario e sede delle prove 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a 
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presen-
tate risulti superiore a 200. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 

 Disposizioni finali 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Atteso che per la giustizia contabile non è presente la piena omo-
geneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti da coprire con lo scor-
rimento delle vigenti graduatorie a tempo part-time 50% e i posti messi 
a concorso a tempo pieno (deliberazione n. 66/2015/PAR). 

 Dato atto che per la giustizia amministrativa non è sufficiente che 
i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo que-
sto bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di 
quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare 
di poter selezionare quanti si dimostrano i miglior per ricoprire ogni 
insieme di mansioni. 

 Considerato che, alla luce delle pregresse sentenze, non è possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie a tempo part-time per il 
reclutamento del personale full-time, benché la previsione dei prece-
denti bandi ne prevedeva la possibilità e non l’obbligo. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informa-
zioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.   

  19E02972 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Segretario generale, dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di cinque posti, ascritti al profilo professionale di istruttore diret-
tivo contabile, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Avviso modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà 
pervenire al Servizio «gestione risorse umane», viale della Democrazia 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  La domanda di partecipazione potrà:  

   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 
comune; 

   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it; 

   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 
è perentorio. 

 Allegati alla domanda 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché curriculum professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 Calendario e sede delle prove 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a 
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presen-
tate risulti superiore a 200. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 

 Disposizioni finali 

 L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Atteso che per la giustizia contabile non è presente la piena omo-
geneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti da coprire con lo scor-
rimento delle vigenti graduatorie a tempo part-time 50% e i posti messi 
a concorso a tempo pieno (deliberazione n. 66/2015/PAR). 

 Dato atto che per la giustizia amministrativa non è sufficiente che 
i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo que-
sto bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di 
quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare 
di poter selezionare quanti si dimostrano i miglior per ricoprire ogni 
insieme di mansioni. 

 Considerato che, alla luce delle pregresse sentenze, non è possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie a tempo part-time per il 
reclutamento del personale full-time, benché la previsione dei prece-
denti bandi ne prevedeva la possibilità e non l’obbligo. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informa-
zioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.   

  19E02973 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Segretario generale dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di tre posti, ascritti al profilo professionale assistente sociale, cate-
goria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Modalità di presentazione della domanda 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà per-
venire al servizio «Gestione risorse umane» – viale della Democrazia, 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

  La domanda di partecipazione potrà:  

   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune; 

   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata   selezioni@pec.comuneacerra.it 

   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 
è perentorio. 

 Allegati alla domanda 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché    curriculum    professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 Calendario e sede delle prove 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a 
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presen-
tate risulti superiore a duecento. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 

 Disposizioni finali 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Atteso che per la giustizia contabile non è presente la piena omo-
geneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti da coprire con lo scor-
rimento delle vigenti graduatorie a tempo    part-time    50% e i posti messi 
a concorso a tempo pieno (Deliberazione n. 66/2015/PAR). 

 Dato atto che per la giustizia amministrativa non è sufficiente che 
i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo que-
sto bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di 
quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare 
di poter selezionare quanti si dimostrano i miglior per ricoprire ogni 
insieme di mansioni. 

 Considerato che, alla luce delle pregresse sentenze, non è possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie a tempo    part-time    per il 
reclutamento del personale    full-time   , benché la previsione dei prece-
denti bandi ne prevedeva la possibilità e non l’obbligo. 

 Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informa-
zioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.   

  19E02974 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Segretario generale dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di tre posti, ascritti al profilo professionale istruttore diret-
tivo informatico, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Modalità di presentazione della domanda 
 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà per-

venire al servizio «Gestione risorse umane» – viale della Democrazia, 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

  La domanda di partecipazione potrà:  
   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 

Comune; 
   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata   selezioni@pec.comuneacerra.it 
   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. 
 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 

è perentorio. 
 Allegati alla domanda 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché    curriculum    professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 Calendario e sede delle prove 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a 

prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presen-
tate risulti superiore a duecento. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 

 Disposizioni finali 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 

riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale 
del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito 
   internet    del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili con-
tattare il numero di tel. 081/5219201.   

  19E02975 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici 
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Segretario generale dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di undici posti, ascritti al profilo professionale istruttore 
di vigilanza, categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Modalità di presentazione della domanda 
 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà per-

venire al servizio «Gestione risorse umane» – viale della Democrazia, 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

  La domanda di partecipazion» potrà:  
   a)   essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del 

Comune; 
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   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it. 

   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 
è perentorio. 

 Allegati alla domanda 
 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 

comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché    curriculum    professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, nonché certificazioni 
mediche così come richiesti nel bando rilasciate da strutture sanitarie 
pubbliche. 

 Calendario e sede delle prove 
 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 

mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento delle prove stesse. 

 Disposizioni finali 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 

riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Atteso che per la giustizia contabile non è presente la piena omo-
geneità di tutti gli elementi caratterizzanti i posti da coprire con lo scor-
rimento delle vigenti graduatorie a tempo    part-time    50% e i posti messi 
a concorso a tempo pieno (Deliberazione n. 66/2015/PAR). 

 Dato atto che per la giustizia amministrativa non è sufficiente che 
i requisiti di accesso possano in buona misura coincidere, potendo que-
sto bastare a garantire una idoneità a ricoprire le mansioni di base di 
quella categoria, ma non a soddisfare la necessità di fondo di dimostrare 
di poter selezionare quanti si dimostrano i miglior per ricoprire ogni 
insieme di mansioni. 

 Considerato che, alla luce delle pregresse sentenze, non è possibile 
procedere allo scorrimento delle graduatorie a tempo    part-time    per il 
reclutamento del personale    full-time   , benché la previsione dei prece-
denti bandi ne prevedeva la possibilità e non l’obbligo. 

 Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda 
sono disponibili sul sito    internet    del Comune di Acerra (NA). Per tutte 
le informazioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.   

  19E02976 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo part-
time 50% ed indeterminato.    

     Il Segretario generale dirigente Settore gestione risorse umane 
rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di quattro posti, ascritti al profilo professionale istruttore di 
vigilanza, categoria C1, con rapporto di lavoro a tempo part-time 50% 
e indeterminato. 

 Modalità di presentazione della domanda 
 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà per-

venire al servizio «Gestione risorse umane» – viale della Democrazia, 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta dalla data di pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di partecipazione potrà:  
   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 

Comune; 
   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata   selezioni@pec.comuneacerra.it 
   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. 
 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 

è perentorio. 

 Allegati alla domanda 
 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 

comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità, nonché    curriculum    professionale in formato europeo 
debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, nonché certificazioni 
mediche così come richiesti nel bando rilasciate da strutture sanitarie 
pubbliche. 

 Calendario e sede delle prove 
 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 

mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento delle prove stesse. 

 Disposizioni finali 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 

riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale 
dell’avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito    internet    
del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il 
numero di tel. 081/5219201.   

  19E02977 

   COMUNE DI AVERSA

      Mobilità per la copertura di un posto di dirigente dell’area 
lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 
dell’area lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, mediante pro-
cedure di mobilità ordinaria. 

 L’avviso integrale di selezione è consultabile sul sito istituzionale 
del Comune di Aversa www.comune.aversa.ce.it nella sezione Ammini-
strazione trasparente alla voce «Bandi di concorso». 

 Gli interessati potranno presentare domanda di mobilità entro il 
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio perso-
nale al n. 081-5049143 nelle ore di ufficio.   

  19E03046 

   COMUNE DI BERGAMO

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, area tecnico-progettuale, 
di cui un posto con diritto di riserva a favore delle Forze 
armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera   a)   e 
articolo 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 
e un posto con diritto di riserva a favore del personale 
interno, da assegnare all’area politiche del territorio.    

     È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria di inquadra-
mento D, posizione economica 1, area funzionale tecnico-progettuale, 
a tempo pieno ed indeterminato. I compiti, le mansioni e le funzioni 
relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla nor-
mativa vigente con particolare riferimento all’allegato   A)   del C.C.N.L. 
31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del Comparto 
Regioni Autonomie Locali, come confermato dall’art. 12, titolo III 
«Ordinamento professionale», C.C.N.L. 21 maggio 2018. 
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 La scadenza di detto bando è alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. 

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al 
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’in-
dicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla pro-
cedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo 
all’indirizzo:   www.comune.bergamo.it   

  19E03015 

   COMUNE DI BERGEGGI

      Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assunzione di agenti di poli-
zia municipale, categoria C, a tempo determinato, settore 
polizia municipale.    

     Si avvisa che è indetta una procedura di selezione pubblica, per 
esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione 
a tempo determinato di agenti di polizia municipale, categoria C, posi-
zione economica C1, presso il settore polizia municipale del Comune 
di Bergeggi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato all’avviso, scade il 19 aprile 2019. 

  Le date delle prove saranno le seguenti:  
 prova scritta: il giorno martedì 14 maggio 2019, alle ore 9,00, 

presso la struttura ricettiva denominata San Sebastiano (Dominio 
Mare), sala polivalente, sita in Bergeggi (SV), loc. San Sebastiano, 6 
(prosecuzione di via XXV Aprile); 

 prova orale: il giorno martedì 21 maggio 2019, dalle ore 9,00 
presso Sala consiliare del Comune di Bergeggi, sita in via de Mari n. 28. 

 Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica e del fac-simile 
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per 
partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Bergeggi:   www.comune.bergeggi.gov.it   (link: modulistica e informa-
zioni - bandi di concorso).   

  19E03076 

   COMUNE DI BOLOGNA

      Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di forma-
zione e lavoro di sei posti di analista informatico jr, cate-
goria D.    

     È indetta selezione pubblica per l’assunzione con contratto di for-
mazione e lavoro di sei analisti informatici jr, categoria D, posizione 
economica D1. 

 Copia integrale dell’avviso e il modulo on-line per la presentazione 
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna: 
  www.comune.bologna.it 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande ore 12,00 
del 9 aprile 2019. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane - 
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051/2194904-05.   

  19E03068 

   COMUNE DI BRESCIA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente 

servizi tecnici per l’unità di progetto risanamento ambien-
tale e bonifiche.    

     È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la coper-
tura di un posto di dirigente servizi tecnici per l’unità di progetto risa-
namento ambientale e bonifiche. 

 Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che   a)   
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministra-
zione di cui all’art. 1 - comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;   b)   
sono inquadrati in un profilo professionale della categoria contrattuale 
dirigenziale (C.C.N. L. comparto regioni-Autonomie locali - area della 
dirigenza) o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione 
pubblica;   c)   sono in possesso di un diploma di laurea (vecchio ordi-
namento o specialistica o magistrale degli ordinamenenti successivi) e 
degli altri ulteriori requisiti riportati nell’avviso di mobilità. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it>il 
comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’albo pretorio on-
line del comune per almeno trenta giorni a partire dal 18 marzo 2019. 

 Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusiva-
mente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del 
Comune di Brescia, entro il giorno 18 aprile 2019. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 0302978314-7-8).   

  19E02948 

   COMUNE DI CAMAIORE
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 

amministrativo contabile, categoria C, riservato ai disabili 
di cui alla legge n. 68/1999, di un posto di istruttore tec-
nico, categoria C e di un posto di istruttore informatico, 
categoria C.    

      Si rende noto che il Comune di Camaiore ha indetto procedure di 
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
per l’eventuale copertura delle seguenti posizioni lavorative:  

  istruttore amministrativo contabile, categoria C, riservato ai 
disabili di cui alla legge n. 68/99;  

  istruttore tecnico, categoria C;  
  istruttore informatico, categoria C.  

 I testi integrali degli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it) nell’area «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso». La scadenza per la pre-
sentazione delle domande è fissata al 10 aprile 2019.   

  19E03061 

   COMUNE DI CANALE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo categoria C.1, a tempo par-
ziale venticinque ore ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria giuridica C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale 
per venticinque ore ed indeterminato, profilo professionale di istruttore 
amministrativo. 

 Il presente bando è subordinato all’esito negativo delle procedure 
di cui all’art. 30 e all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi 
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di Canale entro e non 
oltre, pena l’inammissibilità, il 24 aprile 2019 ore 12,00. 
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 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni 
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente allo 
schema di domanda, sul sito internet istituzionale del Comune di Canale 
all’indirizzo   www.comune.canale.cn.it   Sezione «Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso».   

  19E03014 

   COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D1 e di quattro posti 
di istruttore amministrativo, categoria C.    

     Presso il Comune di Canosa di Puglia (BT), sono indette proce-
dure di mobilità esterna, ai sensi dell’ex art. 30, del decreto legislativo 
n. 165/2001, per titoli e colloquio, finalizzate all’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1 e quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C. 

 Il testo integrale dei bandi di mobilità nonchè il fac simile della 
domanda di adesione, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Canosa di Puglia   www.comune.canosa.bt.it   in «Amministrazione tra-
sparente» - sottosezione «Bandi di concorso». 

 La scadenza di detti bandi è entro il trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
presente avviso. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0883610214 
e/o alla e-mail pec:   personale@pec.comune.canosa.bt.it   

  19E03108 

   COMUNE DI CAPOLIVERI
      Mobilità volontaria per la copertura a tempo indetermi-

nato e pieno di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D1, con riserva ai soggetti di cui all’articolo 1, 
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, presso il settore 
attività economico finanziaria, di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C1, presso il settore attività edilizia pri-
vata, demanio, territorio, di un posto di istruttore diret-
tivo tecnico, categoria D1, presso il settore attività edili-
zia privata, demanio, territorio e di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D1, presso il settore 
attività demografica, URP, statistica.    

      Sono indetti concorsi per mobilità volontaria ex art. 30, decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura dei seguenti posti a tempo inde-
terminato e pieno:  

 un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, con 
riserva ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, legge 12 marzo 1999 n. 68 
presso il settore attività economico finanziaria; 

 un posto di istruttore tecnico, categoria C1, presso il settore atti-
vità edilizia privata, demanio, territorio; 

 un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso il 
settore attività edilizia privata, demanio, territorio; 

 un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 
presso il settore attività demografica, URP, statistica. 

 Le modalità di partecipazione alle procedure di selezione per mobi-
lità sono desumibili dal bando pubblicato per esteso sull’albo pretorio 
on line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di Capoliveri 
- «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non 
oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E03111 

   COMUNE DI CAPURSO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
specialista di vigilanza, con funzioni di comandante di 
polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato.    

      Il Comune di Capurso rende noto che intende procedere alla coper-
tura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di:  

 un posto, categoria D, di specialista di vigilanza con funzioni di 
comandante di polizia locale 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Capurso accessibile dal seguente indirizzo    link   : 

 http://www.comune.capurso.bari.it/Trasparenza/Concorsi.shtm 
 Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio 

di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni, e-mail: comunecapurso@pec.rupar.
puglia.it   

  19E03044 

   COMUNE DI CARBONIA

      Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo e contabile, categoria C    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 62 del 26 feb-
braio 2019 è indetto un bando di mobilità volontaria, ex art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo e contabile, categoria C. 

 Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione 
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti 
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, 
presso il sito dell’ente: www.comune.carbonia.ci.it   

  19E03104 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo informatico, categoria D, a tempo part-time 
al 50%.    

     In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 61 del 25 feb-
braio 2019, è indetto un bando di mobilità volontaria, ex art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo informatico, categoria D, part-time al 50% (o profilo equiva-
lente purché inerente il settore informatico). 

 Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione 
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti 
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, 
presso il sito dell’ente:   www.comune.carbonia.ci.it   

  19E03109 
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   COMUNE DI CARPINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C1, a 
tempo indeterminato e part-time orizzontale per diciotto 
ore settimanali.    

     È indetto presso il Comune di Carpino (FG) concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato 
  part-time   orizzontale per diciotto ore settimanali, nel profilo professio-
nale di agente di Polizia locale, categoria C1. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed 
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito   on-line   e sul sito web 
del Comune di Carpino, www.comunecarpino.it., alla sezione Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso.   

  19E03042 

   COMUNE DI CASALMORANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
indeterminato e pieno,  trentasei ore settimanali, area eco-
nomico finanziaria.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo area economico-finanziaria, categoria D1, ad 
orario pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», redatta secondo 
lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili 
nella sezione «albo pretorio on-line» del sito internet istituzionale: 
http://www.comune.casalmorano.cr.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
ufficio segreteria - Comune di Casalmorano, telefono 0374/374080 da 
lunedì a sabato dalle 10,00 alle 12,30.   

  19E03072 

   COMUNE DI CASSANO D’ADDA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di «istruttore direttivo 
amministrativo», categoria D ex CCNL del 21 maggio 2018, posizione 
economica iniziale D.1. 

 Titolo di studio: laurea in giurisprudenza o equipollente. 
 Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio 

personale Tel. 0363 366243 o 0363 366283 E-mail   personale@comune.
cassanodadda.mi.it   - oppure consultare il sito internet:   www.comune.
cassanodadda.mi.it   

  19E02992 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno e indeterminato, di un posto di «istruttore direttivo contabile», 
categoria D ex CCNL del 21 maggio 2018, posizione economica iniziale D.1. 

 Titolo di studio: laurea in economia e commercio o equipollente. 
 Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 
 Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’Ufficio 

personale Tel. 0363 366243 o 0363 366283 E-mail   personale@comune.
cassanodadda.mi.it   - oppure consultare il sito internet:   www.comune.
cassanodadda.mi.it   

  19E02993 

   COMUNE DI CERANO D’INTELVI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo, categoria D, presso l’area 
amministrativo-contabile.    

     L’Amministrazione comunale di Cerano d’Intelvi (CO) rende noto 
che è indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo presso 
l’area amministrativo-contabile. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda entro trenta 
giorni dalla data pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
  www.comune.ceranodintelvi.co.it   nella sezione Amministrazione Tra-
sparente, sotto sezione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo:   comce-
rano@mclink.it   o rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune di 
Cerano d’Intelvi (telefono 031817110).   

  19E03107 

   COMUNE DI CERVIA
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, da assegnare all’area valorizza-
zione beni comuni, patrimonio e demanio, del settore cul-
tura servizi beni comuni.    

     È indetta la selezione pubblica di ricerca di personale mediante 
mobilità volontaria esterna propedeutica a procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001 
e successive modificazioni, per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da 
assegnare all’area valorizzazione beni comuni, patrimonio e demanio, 
del settore cultura servizi beni comuni. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia, telefono 0544/979231.   

  19E02951 
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       Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo inde-
terminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, da assegnare al servizio servizi demografici, 
riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato 
presso le pubbliche amministrazioni.    

     È indetta la selezione pubblica di ricerca di personale mediante 
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2  -bis  , 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, per 
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, da assegnare al servizio servizi demogra-
fici, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni 
secondo la vigente normativa in materia di personale. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia, telefono 0544/979231.   

  19E02952 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo inde-
terminato e pieno di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria D, da assegnare al servizio turismo 
settore cultura servizi beni comuni, riservato ai dipen-
denti in servizio a tempo indeterminato presso le pubbli-
che amministrazioni.    

     È indetta la selezione pubblica di ricerca di personale mediante 
mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria D, da assegnare al servizio turismo settore cultura 
servizi beni comuni, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeter-
minato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione 
delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia, telefono 0544/979231.   

  19E02953 

   COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato    

     È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, di un posto di agente di polizia locale, categoria C. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammis-
sione: 11 aprile 2019, ore 12,00. 

  Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso Modulo 
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel 
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzio-
nale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it - nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e Selezioni in 
corso/ Selezione di mobilità tra enti per un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, ovvero al link di seguito riportato:  

 h t t p : / / w w w. c o m u n e . c i n i s e l l o - b a l s a m o . m i . i t / s p i p .
php?article28608   

  19E02955 

   COMUNE DI CISON DI VALMARINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale amministrativo, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
all’unità operativa lavori pubblici e manutenzioni.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale 
amministrativo, categoria B3, da assegnare all’unità operativa «Lavori 
pubblici e manutenzioni». 

 Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 2 del bando di concorso. 
 L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato 

all’esito negativo della procedura di mobilità di cui agli articoli 30 e 34  -
bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del comune -   www.comune.cisondivalma-
rino.tv.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Cison di Valmarino - telefoni 0438977620 - 0438977621.   

  19E03071 

   COMUNE DI COMELICO SUPERIORE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto presso il Comune di Comelico Superiore un concorso 
pubblico per un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul 
sito del comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richie-
sto: diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata 
quinquennale. 

 Termine e modalità di presentazione delle domande: trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
secondo le modalità indicate dal bando. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove dell’eventuale prova prese-
lettiva saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di 
Comelico Superiore, almeno quindici giorni prima della stessa. Ove non 
sia effettuata la predetta pubblicazione, ne consegue che non si svolgerà 
la prova preselettiva ed il calendario delle prove scritte e orali seguirà 
l’ordine qui di seguito indicato. 

  Data di svolgimento delle prove scritte:  
 prima prova scritta: 2 maggio 2019 alle ore 9,00 
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 Nella medesima data e nella medesima sede, a seguire si svolgerà 
la seconda prova scritta; 

 prova orale: 15 maggio 2019, ore 9,00. 
 Luogo svolgimento delle prove: il luogo di svolgimento delle 

prove scritte è la sala polifunzionale presso la scuola primaria di Doso-
ledo, al piano primo, in via Di Piano, n. 30, Comelico Superiore. La 
prova orale si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Comelico 
Superiore, in via VI Novembre, n. 43. 

 Il bando integrale e il fac simile di domanda sono disponibili sul 
sito www.comelicosuperiore.bl.it e nella sezione Amministrazione Tra-
sparente sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito. 

 Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle 
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Comelico Superiore al n. 0435/687049 - mail rag1.comelico@cmcs.it o 
all’ufficio protocollo 0435/68813 - e-mail segr.comelico@cmcs.it   

  19E03103 

   COMUNE DI FABRIANO

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso il 
settore servizi al cittadino e alle imprese.    

     Il Comune di Fabriano rende noto che è indetto avviso pubblico di 
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo ammi-
nistrativo contabile - categoria di accesso D del vigente CCNL - da 
destinare al settore servizi al cittadino e alle imprese. 

 L’avviso integrale, contenente i requisiti di ammissione, le moda-
lità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, è reperi-
bile sul sito internet del comune: www.comune.fabriano.gov.it sezione 
«Gare e Concorsi» sottosezione «Concorsi». 

 Termine di scadenza presentazione domande: 19 aprile 2019. 
 Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico: 

tel. 0732/709385.   

  19E03106 

   COMUNE DI FERMO

      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato 
pieno e parziale, di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1, per programmazione e progettazione inter-
venti sociali dell’Ambito territoriale sociale XIX e per 
supporto alle attività amministrative.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di 
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e 
parziale, in qualità di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuri-
dica D1, per programmazione e progettazione interventi sociali dell’Am-
bito territoriale sociale XIX e per supporto alle attività amministrative. 

 Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», termine da intendersi prorogato al primo giorno 
non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo. 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione 
presso l’ufficio risorse umane del Comune di Fermo e possono essere 
acquisiti consultando il sito   internet  : www.comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
risorse umane dell’ente (Tel. 0734/284213 - 261 - 262).   

  19E02978 

       Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato 
pieno e parziale, di istruttore direttivo, assistente sociale, 
categoria D1, per programmazione e progettazione inter-
venti sociali e supporto alle attività degli uffici di promo-
zione sociale dell’Ambito territoriale sociale XIX.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di 
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e 
parziale, in qualità di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria 
giuridica D1, per programmazione e progettazione interventi sociali e 
supporto alle attività degli uffici di promozione sociale dell’Ambito ter-
ritoriale sociale XIX. 

 Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», termine da intendersi prorogato al primo giorno 
non festivo, se coincidente con la domenica o con altro giorno festivo. 
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione 
presso l’ufficio risorse umane del Comune di Fermo e possono essere 
acquisiti consultando il sito   internet  :   www.comune.fermo.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane dell’ente (Tel. 0734/284213 - 261 - 262).   

  19E02979 

   COMUNE DI FINALE LIGURE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

quattro posti a tempo pieno ed indeterminato e sei posti 
a tempo indeterminato parziale 50% di istruttore di vigi-
lanza, agente di polizia municipale, categoria C1, presso i 
Comuni di Finale Ligure e Loano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato e sei posti a tempo 
indeterminato parziale 50% di istruttore di vigilanza - agente di polizia 
municipale, categoria giuridica C, posizione economica C1, presso i 
Comuni di Finale Ligure e Loano. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nel bando di concorso integrale, disponibile - unitamente al modello di 
domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Finale 
Ligure all’indirizzo   www.comunefinaleligure.it   - sezione amministra-
zione trasparente - bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane - 
tel. 019.6890.311-273, e-mail:   personale@comunefinaleligure.it 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Anselmo.   

  19E03016 

   COMUNE DI GIULIANOVA
      Concorso pubblico, per colloquio, per la formulazione di 

una graduatoria da cui attingere per la copertura a tempo 
determinato, di posti di agente di polizia municipale, cate-
goria C1.    

     È indetto concorso pubblico, per colloquio, per la formulazione di 
una graduatoria da cui attingere per assunzione a tempo determinato di 
agente di polizia municipale di categoria C1. 

 Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione della 
copia integrale del bando sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.
giulianova.te.it e con scadenza al giorno 10 aprile 2019 alle ore 13,00.   

  19E03062 
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   COMUNE DI LACCHIARELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo profes-
sionale di agente di polizia municipale - inquadramento categoria C - 
C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare al settore sicurezza del territorio 
e dei cittadini. 

 Copia integrale del bando di concorso e del modello di domanda 
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente -   www.
comune.lacchiarella.mi.it   (percorso: Amministrazione trasparente - 
bandi di concorso). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Lac-
chiarella - piazza Risorgimento n. 1 - 20084 Lacchiarella, entro il ter-
mine perentorio del 30 aprile 2019, a pena di esclusione. Le modalità di 
inoltro sono indicate nel bando di concorso.   

  19E03064 

   COMUNE DI LUCCA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di esperto di fascia B per l’espletamento 
di attività in materia tecnica, con funzioni di curatore 
dell’Orto botanico di Lucca, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità di 
categoria D, posizione giuridico-economica D1, con profilo di esperto 
di fascia B per l’espletamento di attività in materia tecnica, con funzioni 
di curatore dell’Orto botanico di Lucca. 

  È richiesto, tra l’altro, il possesso di uno dei seguenti titolo di 
studio:  

 laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie, 
scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali, biotecnologie indirizzo 
biotecnologie agrarie vegetali (vecchio ordinamento) e relative lauree 
specialistiche o magistrali equiparate ai sensi del decreto MIUR 9 luglio 
2009; 

 lauree di I livello appartenenti alle classi L02 - Biotecnologie, 
L13 - Scienze biologiche, L25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali, 
L26 - Scienze e tecnologie agro-alimentari e L32 - Scienze e tecnologie 
per l’ambiente e la natura. 

 Valgono le equipollenze e le equiparazioni di legge. 

 Le domande di ammissione devono pervenire al Comune di Lucca 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet istituzionale del Comune di Lucca www.comune.
lucca.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio ser-
vizi del personale del Comune di Lucca, contattando i seguenti numeri 
telefonici: 0583/442083, 0583/442017, 0583/442572.   

  19E03021 

   COMUNE DI MAIRANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa e 
contabile.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, 
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area amministrativa 
e contabile. Il testo integrale del bando di concorso e il modello di 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del 
Comune di Mairano www.comune.mairano.bs.it nella sezione dedicata 
all’albo pretorio informatico e nella sezione «amministrazione tra-
sparente - concorsi». Termine di scadenza per la presentazione delle 
domande e calendario delle prove d’esame sono indicati nel bando.   

  19E03019 

   COMUNE DI MASSIGNANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato, autista scuolabus, operatore mac-
chine complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e 
part-time venti ore settimanali, area tecnica-manutentiva.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto vacante, a tempo indeterminato e parziale, 
venti ore, categoria B3, profilo professionale operaio specializzato, auti-
sta scuolabus da impiegare presso l’area tecnica-manutentiva. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
  www.comune.massignano.ap.it 

 Per maggiori informazioni: ufficio personale: 0735/72112; pec: 
  comune.massignano@emarche.it   

  19E03110 

   COMUNE DI MONTECCHIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di esecutore addetto ai servizi di supporto, operaio 
specializzato, conduttore mezzi complessi, autista scuola-
bus, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settima-
nali ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di 
esecutore addetto ai servizi di supporto - operaio specializzato - con-
duttore mezzi complessi - autista scuolabus, categoria giuridica B3, 
posizione economica B3 - CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018. 

 Titolo di studio richiesto: scuola media inferiore, unitamente ad 
esperienza professionale documentabile almeno biennale nelle mansioni 
della figura professionale posta a bando o aver conseguito un diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale (il possesso di 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata superiore a 
tre anni è parimenti valido per la partecipazione alla selezione). 

 Altri requisiti richiesti: patente di guida di categoria B in corso di 
validità; patente di guida di categoria D e CQC (Carta di Qualificazione 
del Conducente) per trasporto persone, rilasciati ai sensi della normativa 
vigente in materia ed in corso di validità; specifica abilitazione (per 
terna)    ex    art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, in corso 
di validità. 
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 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammis-
sione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Mon-
tecchio (TR):   www.comune.montecchio.tr.it   nell’area amministrazione 
trasparente - categoria bandi di concorso.   

  19E03017 

   COMUNE DI NARCAO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore 
amministrativo, categoria C, servizio amministrativo, 
esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’arti-
colo 1, della legge n. 68/1999.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica iniziale 
C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato riservato 
esclusivamente ai soggetti iscritti alle categorie protette di cui all’art. 1 
della legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti 
richiesti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle 
prove di esame e lo schema di domanda è pubblicato sul sito internet del 
Comune di Narcao   www.comune.narcao.ci.it   «albo pretorio on-line». 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/
presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Narcao.   

  19E03067 

   COMUNE DI PADERNO DUGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indetermi-
nato, area amministrativo-socio-educativa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a 
tempo indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D1, area 
amministrativo-socio-educativa. 

 Scadenza concorso: ore 12,15 del 15 aprile 2019 c/o ufficio pro-
tocollo del comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI). 

  Documenti necessari:  
 domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo 

schema allegato al bando; 
  curriculum vitae    in formato europeo; 
 copia documento d’identità in corso di validità. 

  Requisiti richiesti:  
  1. possesso del diploma di laurea in:  

 (vecchio ordinamento) economia e commercio, economia 
politica, giurisprudenza, scienze dell’amministrazione, scienze politi-
che, pedagogia; 

 ovvero 
 laurea magistrale in scienze dell’economia (LM-56), scienze 

economico-aziendali (LM-77), giurisprudenza (LMG/01), scienze delle 
pubbliche amministrazioni (LM-63), programmazione e gestione dei 
servizi educativi e formativi (LM-50) 

 ovvero 

 (nuovo ordinamento) laurea specialistica in scienze dell’eco-
nomia (64/S), scienze economico-aziendali (84/S), giurisprudenza 
(22/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S), programma-
zione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S); 

 ovvero 
 (nuovo ordinamento) laurea di 1° livello in scienze dei ser-

vizi giuridici (L14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
(L16), scienze dell’economia e della gestione aziendale (L18), scienze 
economiche (L33), sociologia (L40). 

 2. altri requisiti specificati nel bando originale. 
 Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a 

circa € 24.602,89 complessivi. 
  Programma delle prove:  

 eventuale preselezione: 13 maggio 2019, ore 9,30 
 qualora ne sarà data comunicazione sul sito internet del comune 

almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa. 
  sessione scritta:  

 16 maggio 2019, ore 9,00 - 1ª prova; 
 16 maggio 2019, ore 14,00 - 2ª prova; 

  sessione orale:  
 20 maggio 2019, ore 9,30. 

 Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candi-
dati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove 
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito 
internet dell’ente. 

 Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito isti-
tuzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

  19E02949 

   COMUNE DI PIETRAPERTOSA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assun-
zione con contratto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed inde-
terminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione eco-
nomica D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Pietrapertosa secondo le modalità indicate dal 
bando entro 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, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pie-
trapertosa all’indirizzo «http://www.servizipubblicaamministrazione.it/
servizi/saturnweb/Pubblicazioni»   

  19E03045 

   COMUNE DI PIEVE DI TECO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C. 
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione 
sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.pievedi-
teco.im.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). 
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 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al comune, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le modalità di inoltro delle domande di partecipazione sono indi-
cate nell’avviso di mobilità.   

  19E03053 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo finanziario, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo finanziario, 
categoria D. Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di 
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.pievediteco.im.it (percorso: Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al comune, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le modalità di inoltro delle domande di partecipazione sono indi-
cate nell’avviso di mobilità.   

  19E03054 

   COMUNE DI POGGIOMARINO

      Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato di un posto di assistente sociale, categoria D, set-
tore servizi sociali, di tre posti di istruttore amministra-
tivo, categoria C, di cui due da assegnare al settore affari 
generali ed istituzionali e uno al settore servizi sociali e 
di due posti di agente di polizia municipale, categoria C.    

     Il responsabile settore affari generali e istituzionali, visto l’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001; vista la deliberazione di G.C. n. 6 
del 14 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il piano del fabbi-
sogno di personale annuale 2019 e triennale 2019/2021; visto il vigente 
regolamento sulla disciplina della mobilità dall’esterno approvato con 
deliberazione di G.C. n. 37/2013; rende noto che il Comune di Pog-
giomarino intende acquisire domande di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato dei seguenti posti: un posto di assistente sociale, 
categoria giuridica D, da assegnare al settore servizi sociali, tre posti di 
istruttore amministrativo, categoria C, di cui due da assegnare al settore 
affari generali ed istituzionali e uno al settore servizi sociali, due posti 
di agente di polizia municipale, categoria giuridica C. 

 Il testo integrale del presente avviso con i requisiti di partecipa-
zione e le modalità per la presentazione della domanda è pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Poggiomarino   www.comune.pog-
giomarino.na.it 

 Scadenza termine presentazione domande: entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso, pena esclusione, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La presente procedura è subordinata all’esito della mobilità obbli-
gatoria di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Poggiomarino - telefono 081/8658202 - 8658231.   

  19E03040 

   COMUNE DI ROVATO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo e/o aiuto bibliotecario, categoria C.    

     È indetto bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo e/o aiuto bibliotecario, categoria C. 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il 
giorno 10 aprile 2019. 

 Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono 
essere scaricati dal sito web del Comune di Rovato - www.comune.
rovato.bs.it - sezione trasparenza - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Rovato - Tel. 0307713249 - 0307713265   

  19E03049 

   COMUNE DI SAN MARTINO
IN PENSILIS

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio di polizia 
municipale.    

     È indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato in 
categoria giuridica C, posizione economica C1 del CCNL vigente da 
assegnare all’ufficio di Polizia municipale. 

 Il bando e il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pre-
torio-   on line    e sul sito    internet    istituzionale all’indirizzo: http://www.
comune.sanmartinoinpensilis.cb.it nell’apposita sezione bandi, concorsi 
e gare. 

 La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il 
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato, 
dovrà essere consegnata a mano, in busta chiusa riportante la dicitura 
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di 
un posto di agente di polizia municipale» direttamente all’ufficio proto-
collo dell’ente al segente indirizzo «Comune di San Martino in Pensilis 
- largo Baronale n. 15 - 86046 San Martino in Pensilis» negli orari di 
apertura al pubblico o inviata allo stesso indirizzo a mezzo di raco-
mandata a/r entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena 
l’esclusione. 

 Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC 
nominativa (Posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettro-
nica certificata del Comune di San Martino in Pensilis: comune.sanmar-
tinoinpensiliscb@legalmail.it entro il suddetto termine. 

 Per informazioni: Settore finanziario - Servizio personale 
0875/604243, indirizzo e-mail comune.smp@tiscali.it 

 Responsabile del procedimento: rag. Teresa La Serra - responsabile 
del settore finanziario.   

  19E03041 
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   COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sette 
posti di agente di polizia locale, istruttori, categoria C, 
Corpo di polizia locale, a tempo determinato della durata 
massima di sei mesi.    

     Avviso di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione 
di sette posti di agenti di polizia locale, istruttori categoria C - pos. ec 
C1) - Corpo di polizia locale - con contratto a tempo determinato della 
durata massima di sei mesi. 

 Scadenza presentazione domande: giovedì 11 aprile 2019. 

 Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it sezione «bandi di concorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0431 516142 - 0431 516323.   

  19E03060 

   COMUNE DI SAN VINCENZO

      Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura, a tempo 
determinato, pieno o part-time trenta ore settimanali, di 
assistenti sociali, categoria D, fino ad un numero di otto 
per i Comuni di San Vincenzo, Piombino, Campiglia 
Marittima, Castagneto Carducci, Cecina e Rosignano 
Marittimo, per un periodo di dodici mesi prorogabili.    

     Il Comune di San Vincenzo, in qualità di comune capofila, indice 
un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determi-
nato, pieno o part-time (trenta ore settimanali) di un numero massimo 
di otto assistenti sociali, categoria D, per i Comuni di San Vincenzo, 
Piombino, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina e Rosi-
gnano Marittimo, da inserire nel progetto «Lotta alla Povertà» di cui 
sono partners nella S.d.S. «Valli Etrusche». 

 Titolo di studio richiesto: diploma universitario di assistente 
sociale o diploma universitario in servizio sociale a laurea specialistica 
o magistrale in servizio sociale e iscrizione all’albo professionale degli 
assistenti sociali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: lunedì 
15 aprile 2019. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di 
San Vincenzo all’indirizzo   http://www.comune.sanvincenzo.li.it   - voce 
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo 
- ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail:   perso-
nale@comune.sanvincenzo.li.it   

  19E03070 

   COMUNE DI SAN ZENONE
DEGLI EZZELINI

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funziona-
rio amministrativo contabile, categoria D, a tempo inde-
terminato e part-time diciotto/trentasei ore, presso l’area 
economico finanziaria.    

     Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di 
mobilità volontaria    ex    art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo 
indeterminato e in part-time diciotto/trentasei di un funzionario ammi-
nistrativo contabile, categoria D, presso l’area economico finanziaria. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e in 

part-time diciotto/trentasei presso le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel 
profilo professionale di funzionario amministrativo contabile, categoria 
giuridica D; 

 comprovata esperienza lavorativa come funzionario amministra-
tivo contabile, categoria D. 

 Scadenza presentazione domande: 26 aprile 2019. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 

delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’ap-
posita sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di 
concorso», ed all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone 
degli Ezzelini, via Roma n. 1 - tel. 0423/968478.   

  19E03020 

   COMUNE DI SENNORI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore di polizia locale a tempo pieno ed indetermi-
nato, trentasei ore settimanali.    

      È indetta mobilità esterna volontaria per un posto a tempo pieno ed 
indeterminato - trentasei ore settimanali - di istruttore di polizia locale:  

  titolo di studio richiesto:  
   diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente:  

 in possesso, nei trentasei mesi precedenti la scadenza del 
bando, del medesimo o equivalente profilo e categoria rispetto a quello 
cui si riferisce il posto di cui al bando di mobilità; 

 in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza 
come richiesto dall’art. 5 della legge n. 65/1986; 

 non essere sottoposti a qualsivoglia provvedimento - 
dell’autorità giudiziaria o disciplinare - che sospenda o inibisca l’attività 
lavorativa anche temporaneamente; 

 maturare i requisiti per cessare o per poter cessare dal ser-
vizio per pensionamento dopo cinque anni dalla data di scadenza del 
presente avviso; 

 essere in possesso della patente di categoria «B»; 
 aver superato il periodo di prova nell’ente di provenienza; 
 in possesso del nulla-osta incondizionato alla cessione del 

contratto e alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza; 
 i dipendenti non assoggettati nel biennio precedente alla 

scadenza del presente avviso ad una sanzione disciplinare superiore al 
rimprovero scritto. 
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 Si precisa che la mobilità volontaria potrà essere espletata solo 
qualora il candidato provenga da ente sottoposto a vincoli di assunzione 
e di spesa, in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio e nel 
rispetto degli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa 
di personale. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Sennori entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del 
bando integrale all’albo pretorio e al sito del comune. I requisiti per 
l’ammissione devono essere posseduti alla medesima data di scadenza. 
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito del 
comune www.comune.sennori.ss.it   

  19E03043 

   COMUNE DI SEREGNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di tre posti di educatore, catego-
ria C, area servizi alla persona, asilo nido, con riserva alle 
categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999 ed in subordine a candidati rientranti nelle 
categorie di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legisla-
tivo n. 66/2010.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di tre posti di educatore, categoria C, area ser-
vizi alla persona, asilo nido, con riserva a candidati rientranti nelle cate-
gorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 ed in subordine 
a candidati rientranti nelle categorie di cui agli articoli 678 e 1014 del 
decreto legislativo n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domande 12 aprile 2019. 
 Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è 

disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno   www.comune.
seregno.mb.it   nella sezione «L’Amministrazione - concorsi». 

 Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane 
(tel. 0362/263237).   

  19E03075 

   COMUNE DI SILIQUA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di 
istruttore agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
indeterminato part-time diciotto ore settimanali.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, per la 
copertura, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 165/2001, di 
due posti di istruttore agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
indeterminato part-time diciotto ore settimanali. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubbli-
cati sul sito dell’ente www.comune.siliqua.ca.it nella sezione Bandi di 
concorso.   

  19E03073 

   COMUNE DI TEULADA

      Mobilità volontaria, per titoli-    curriculum     e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un bando pubblico, per titoli-   curriculum    e colloquio, per 
la copertura, mediante mobilità volontaria (cessione del contratto) ex 
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, tra amministrazioni al fine 
del rispetto dell’istituto della «mobilità neutra», di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C1, posizione economica C1 a tempo pieno 
ed indeterminato. Il bando integrale è in pubblicazione all’albo preto-
rio on-line del comune, al n. 174 del 14 febbraio 2014 e nella sezione 
Amministrazione trasparente - concorsi all’indirizzo www.comune.teu-
lada.ca.it Il bando integrale e il modello di domanda possono essere 
scaricati dal suddetto sito. Termine per la presentazione delle domande: 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio segrete-
ria tel. 0709270029 e all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.
comune.teulada.ca.it   

  19E03105 

   COMUNE DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per titoli e prova, per la formazione 
delle graduatorie degli istruttori educativi, integrazione 
scolastica e ricreatori, categoria C, aspiranti ad incarichi 
di supplenza e ad altra assunzione a tempo determinato 
presso i ricreatori.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e prova, per la formazione 
delle graduatorie degli istruttori educativi (integrazione scolastica e 
ricreatori), categoria C, aspiranti ad incarichi di supplenza e ad altra 
assunzione a tempo determinato presso i ricreatori del Comune di Trie-
ste, aperta con determinazione della dirigente del servizio risorse umane 
n. 505 del 7 marzo 2019. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti 
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione 
della domanda. 

 Scadenza presentazione delle domande: 11 aprile 2019, ore 12,00. 
 Calendario prove: prova selettiva 24 aprile 2019, ore 9,00 c/o Pala-

Trieste (PalaRubini Allianz Dome), via Flavia n. 3 - Trieste. 
 Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Trie-

ste - ufficio concorsi, tel. 040/675-4841/4839/4911/4757. L’avviso è 
scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it - sezione Bandi e 
Concorsi, Concorsi.   

  19E02950 

   COMUNE DI TRIGGIANO

      Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile 
categoria C, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi 
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dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammis-
sione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it 
sezione Concorsi. 

 Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al Servizio 
gestione del personale del Comune di Triggiano, tel. 080/4628238 
fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it   

  19E02954 

   COMUNE DI TRINITAPOLI

      Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di addetto 
amministrativo, categoria B1, a tempo indeterminato e 
parziale al 50%.    

     È indetto bando di mobilità volontaria, per la copertura di sei posti 
di «Addetto amministrativo» - Categoria B1, a tempo indeterminato e 
parziale al 50%. Ai fini dell’ammissione alla mobilità è necessario che 
i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di mobilità 
che insieme al fac-simile della domanda di partecipazione sono dispo-
nibili nella sezione albo pretorio on-line - amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso del sito internet istituzionale del Comune di Trini-
tapoli: www.comune.trinitapoli.bt.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
tel. 0883636351 - Brandi dott. Savino.   

  19E03050 

   COMUNE DI VEGLIE

      Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore 
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il responsabile del Settore affari generali, legali e servizi alla 
persona rende noto che è indetta una procedura di mobilità esterna 
volontaria, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2  -bis   del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 per l’assunzione di tre unità di personale con profilo 
professionale di istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Veglie: www.comune.veglie.le.it - sezione 
«Amministrazione trasparente» - sez. «Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi». 

 Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente 
numero di telefono 0832/969597, ovvero a mezzo e-mail al seguente 
indirizzo: annamaria.marasco@comune.veglie.le.it   

  19E02969 

   COMUNE DI VILLASIMIUS

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio specializzato addetto all’impianto di 
depurazione, categoria B3, a tempo determinato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
un operaio specializzato addetto all’impianto di depurazione, categoria 
B3, a tempo determinato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo 
grado e qualifica di addetto alla conduzione e manutenzione di impianti 
per la depurazione delle acque rilasciato da enti o amministrazioni 
pubbliche. 

 Abilitazioni richieste: patente di guida di tipo B. 

 Termine di presentazione domande: entro quindici giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni, bando di selezione e moduli di domande possono 
essere richiesti al telefono 070/7930219-233, e-mail: personale@
comune.villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet 
  www.comune.villasimius.ca.it   

  19E03052 

   PROVINCIA DI PARMA

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente 
da assegnare al servizio affari generali, stazione unica 
appaltante, anticorruzione e trasparenza.    

     È indetto avviso pubblico per passaggio diretto di personale da altre 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 
successive modifiche ed integrazioni, per un posto di dirigente da asse-
gnare al Servizio affari generali - Stazione unica appaltante - Anticor-
ruzione e trasparenza. 

 Termine presentazione domande di partecipazione: 4 aprile 2019, 
ore 12,00. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet:   http://www.pro-
vincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi       

  19E03047 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, appartenente alle categorie protette 
di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999, da asse-
gnare all’ufficio programmazione rete scolastica - edilizia 
scolastica - patrimonio.    

     È indetto avviso pubblico per passaggio diretto di personale da altre 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 
successive modifiche ed integrazioni, per un posto di istruttore tecnico 
- Categoria C, appartenente alle categorie protette (art. 18 comma 2 - 
legge n. 68/99) - da assegnare all’ufficio programmazione rete scola-
stica - edilizia scolastica - patrimonio. 

 Termine presentazione domande di partecipazione: 12 aprile 2019, 
ore 12,00. 

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.pro-
vincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi   

  19E03048 
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   REGIONE DEL VENETO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di cinque posti 
di specialista informatico o equivalente, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     La Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 «Passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse», indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura 
di posti a tempo pieno ed indeterminato per cinque dipendenti inqua-
drati in categoria D, con profilo professionale di specialista informatico 
o equivalente. 

 Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperi-
bili sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it nel 
portale bandi, avvisi e concorsi.   

  19E03069 

   UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI BOMPORTO 

      Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria cui attingere per la copertura di un posto di 
istruttore, categoria C1, a tempo pieno e con contratto di 
formazione e lavoro di dodici mesi.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria per l’assegnazione di un contratto di formazione e 
lavoro della durata di dodici mesi, ad orario intero al profilo profes-
sionale di istruttore, categoria C1, presso unione Comuni del Sorbara. 

 Termine utile per la presentazione della domanda: entro trenta 
giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it   

  19E03051 

   UNIONE LOMBARDA SORESINESE
DI AZZANELLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo contabile, catego-
ria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo 
pieno trentasei ore settimanali ed un posto a tempo par-
ziale diciotto ore con possibilità di trasformazione a tempo 
pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui uno a tempo pieno trentasei ore settimanali ed 
uno a tempo parziale diciotto ore con possibilità di trasformazione a 
tempo pieno. 

 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 presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Copia integrale del 
bando e il modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati 
sul sito internet dell’Unione Lombarda del Soresinese che è il seguente: 
  www.unionesoresinese.it     

 Informazioni: ufficio segreteria tel. 037466624.   

  19E03018 

   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

      Conferimento dell’incarico di dirigente del settore polizia 
municipale, a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.    

     Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici 
dell’Unione della Romagna Faentina, rende noto che è indetta una sele-
zione pubblica, per il conferimento dell’incarico di dirigente del settore 
polizia municipale mediante contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 23 aprile 
2019. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della 
Romagna Faentina:   www.romagnafaentina.it   

  19E03074 

   UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, presso il Comune di Anzola dell’Emilia.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato ed orario tempo pieno di un posto istruttore tec-
nico, categoria giuridica C presso il Comune di Anzola dell’Emilia. 
Data di scadenza del bando: 5 aprile 2019. L’avviso di selezione in 
formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: 
www.terredacqua.net   

  19E02947 

   UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di insegnante scuola comunale infanzia, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per il comune di Bibbiano.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato a tempo pieno di insegnante scuola comunale infanzia, 
categoria C, presso il Comune di Bibbiano. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 
 Per informazioni: Servizio unico del personale tel. 0522/243776.   

  19E03063  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE PUGLIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale/farmaci-
sta, categoria D, a tempo determinato, per le attività del 
Coremar.    

     Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il 
sociale della Puglia ha indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore tec-
nico professionale/farmacista, categoria D, per le attività del Coremar. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla 
suddetta selezione scadrà perentoriamente il ventesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso integrale nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia. 

 Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono 
in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 90 
del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress e nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia.   

  19E03097 

   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
a tempo indeterminato, disciplina di dermatologia e 
venereologia.    

     In esecuzione del decreto n. 98 del 15 febbraio 2019 è stata dispo-
sta la riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto con decreto n. 588 del 4 novembre 2016 per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina der-
matologia e venereologia, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria 
n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 
6 dicembre 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non 
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia 
n. 9 del 27 febbraio 2019. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e 
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi 
- dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in 
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato 
escluso. (tel. 0434 369737 - 369620). 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.aas5.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e avvisi.   

  19E03078 

   AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - 
MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, ingegnere, categoria D, 
ruolo tecnico, specializzato in ingegneria strutturale.    

     Si dà avviso che con determinazione dell’U.O.C. Gestione risorse 
umane n. 89 del 29 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per un posto di collaboratore tecnico, ingegnere, categoria D, 
ruolo tecnico, specializzato in ingegneria strutturale. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, corredate dei 
documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza - scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 23 dell’11 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via 
San Martino snc - 87100 Cosenza, telefono 0984-681604/681647, 
fax 0984-681600.   

  19E03098 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, ingegnere, categoria 
D, ruolo tecnico, specializzato in ingegneria meccanica 
impiantistica.    

     Si dà avviso che con determinazione dell’U.O.C. Gestione risorse 
umane n. 90 del 29 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per un posto di collaboratore tecnico, ingegnere, categoria 
D, ruolo tecnico, specializzato in ingegneria meccanica impiantistica. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, corredate dei 
documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda 
ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza - scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria - Parte III - n. 23 dell’11 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via 
San Martino snc - 87100 Cosenza, telefono 0984-681604/681647, 
fax 0984-681600.   

  19E03099 

       Conferimento dell’incarico di direzione
della struttura complessa di otorinolaringoiatria    

     Si dà avviso che con determinazione dell’U.O.C. Gestione risorse 
umane n. 236 del 14 febbraio 2019 è indetto avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa di 
otorinolaringoiatria. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo 
lo schema allegato al bando, Allegato «A», corredate dei documenti 
prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera 
di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza - scade il trentesimo 
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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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, Allegato «A», è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III - 
n. 26 del 20 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via 
San Martino snc - 87100 Cosenza, telefono 0984-681604/681647, 
fax 0984-681600.   

  19E03100 

   AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI

      Riapertura dei termini di partecipazione con contestuale 
ampliamento del numero dei posti da uno a tre, del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere 
civile, categoria D.    

     Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 9 parte III del 21 febbraio 2019 è pubblicato il bando 
relativo alla riapertura dei termini, con ampliamento del numero dei posti 
da uno a tre, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere civile, cate-
goria D, indetto con deliberazione n. 1553 del 1° agosto 2017 pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 80 del 20 ottobre 2017, per i quali si 
applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti col-
lettivi nazionali di lavoro per la relativa posizione funzionale. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono 
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CON-
CORSI e SELEZIONI. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G. 
Brotzu», piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.   

  19E03058 

   AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di dieci posti di assistente amministrativo, riservato alle 
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di assistente amministrativo (riservato a categorie protette ex 
legge n. 68/99 art. 18, comma 2) presso l’Azienda Ospedaliera Ordine 
Mauriziano di Torino. 

  Requisiti richiesti:  
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
 iscrizione negli elenchi di cui all’art. 18, comma 2, della legge 

n. 68/99 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per 
causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell’ag-
gravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di 
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e 
di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui    status    è riconosciuto 
ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, nonché delle categorie 

previste dalla legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della crimina-
lità organizzata e loro coniugi, integrata da quanto previsto dalla legge 
n. 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro). 

 Modalità di presentazione della domanda mediante procedura on-
line entro le ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, mediante 
accesso al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla 
pagina di registrazione. 

 Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessa-
riamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale 
contributo spese per i costi organizzativi. 

 Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, verranno pub-
blicate sul sito web aziendale alla voce «concorsi» decorsi trenta giorni 
dalla data di scadenza del presente bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.O Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino 
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: con-
corsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.   

  19E03086 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto di dirigente medico di medicina 
nucleare, a tempo indeterminato, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi.    

     Con deliberazione del direttore generale 12 febbraio 2019, n. 284 
è stata disposta la revoca del pubblico concorso, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante di dirigente 
medico di medicina nucleare (area della medicina diagnostica e dei 
servizi) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria 
n. 58 del 27 novembre 2018 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 2 dell’8 gennaio 2019 con scadenza 7 febbraio 2019, in 
quanto non è conforme alle disposizioni, in materia concorsuale, intro-
dotte dalla legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145. 

 Pertanto, si rinvia all’emanazione di un nuovo bando che consente 
la partecipazione alla procedura concorsuale anche ai medici iscritti 
all’ultimo anno della scuola di specializzazione nella medesima speci-
fica disciplina bandita, così come previsto dall’art. 1, commi 547 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati ed è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 26 feb-
braio 2019. 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono 
rivolgersi alla Direzione personale - Ufficio reclutamento risorse umane 
- Torre A - Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» - Piano IV - 
Perugia (Tel. 0755786074 - 0755786045 - 0755786022 - 0755786023), 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  19E03077 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO
      Riapertura dei termini della mobilità volontaria regionale/

extraregionale, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di endocrinologia.    

     Si comunica che con delibera n. 156 del 18 febbraio 2019 è 
indetta, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» 
di Palermo, riapertura dei termini per la presentazione delle domande 
riguardanti l’avviso di mobilità volontaria, regionale/extraregionale 
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indetto con delibera n. 1135/2018 e a suo tempo pubblicata nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 96 del 4 dicembre 2018 per una unità di personale dirigente 
medico, disciplina di endocrinologia. 

 Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Mon-
tegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale 
all’indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso. 
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-
6555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00.     

  19E03087 

       Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente 
medico, disciplina di chirurgia plastica.    

     Si comunica che con delibera n. 154 del 18 febbraio 2019 è 
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» 
di Palermo, avviso pubblico di mobilità volontaria (regionale/extrare-
gionale), per titoli e colloquio, per il reperimento di quattro unità di 
personale dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica. 

 Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Mon-
tegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale 
all’indirizzo www.policlinico.pa.it, dove verrà pubblicato per esteso. 
Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091-
6555583-80, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00.   

  19E03088 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente chimico, disciplina di chimica anali-
tica, area chimica, per la s.c.d.u. Biochimica clinica.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente chimico - disciplina: Chimica analitica (area 
chimica) per la s.c.d.u. Biochimica clinica. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telema-
tica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria «Maggiore della Carità» di Novara.   

  19E03080 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE

DI CATANIA

      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di radiodiagnostica.    

     Si rende noto che con deliberazione n. 273 del 15 febbraio 2019 
è approvato l’avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, 
per due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina 
radiodiagnostica. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Tale termine qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.poli-
clinicovittorioemanuele.it 

 Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione 
secondo le modalità previste dall’avviso. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi al Settore risorse umane - i.delcampo@ao-ve.it   

  19E03081 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura 
complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, unità 
operativa di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di 
Cles, area servizi, servizio ospedaliero provinciale.    

     Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per il conferi-
mento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa – disci-
plina anestesia e rianimazione - Unità operativa di anestesia e rianima-
zione dell’Ospedale di Cles - area servizi - servizio ospedaliero provin-
ciale (deliberazione del direttore generale n. 101/2019 del 25 febbraio 
2019) (scadenza 5 aprile 2019). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utiliz-
zando l’apposito modello, scade alle ore 12.00 del 5 aprile 2019. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio 
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 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, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904092 - 904095   

  19E02994 

       Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura 
complessa, disciplina di radiodiagnostica, unità operativa 
di radiologia degli Ospedali di Cles e Tione, area servizi, 
servizio ospedaliero provinciale.    

     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, degli Ospedali di Cles 
e Tione - area servizi - Servizio ospedaliero provinciale (deliberazione 
del direttore generale n. 102/2019 del 25 febbraio 2019) (scadenza 
5 aprile 2019). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utiliz-
zando l’apposito modello, scade alle ore 12.00 del 5 aprile 2019. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato 
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - servizio 
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento. 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito Internet: http:/www.apss.tn.it 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904092 - 904095   

  19E02995 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED 

INABILI AL LAVORO MATTEO BRUNETTI
DI PALUZZA

      Concorso pubblico, per titoli, prova pratica e colloquio, per 
la copertura di un posto di operatore tecnico, aiuto cuoco, 
categoria B, a tempo pieno trentasei ore settimanali.    

     In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 39 
dell’11 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli, prova pra-
tica e colloquio, per la copertura di un posto di operatore tecnico aiuto 
cuoco, categoria B, C.C.N.L. sanità. 

 L’assunzione è intesa a tempo pieno, trentasei ore settimanali, su 
sei giorni lavorativi su sette in funzione alle esigenze dell’ente, ed il 
periodo di prova è di due mesi. 

 La scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è 
fissata per le ore 12,00 del giorno 17 aprile 2019. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP   www.
covilpaluzza.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Azienda, 
telefono 0433/775121, indirizzo di posta elettronica   ufficio.personale@
covilpaluzza.it   

  19E03102 

   AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE 

CIVICO DI CRISTINA E BENFRATELLI
DI PALERMO

      Mobilità regionale ed interregionale, per soli titoli, per la 
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di 
cardiologia, da destinare alla UOC cardiologia pediatrica 
del PO Di Cristina.    

     In esecuzione della deliberazione n. 482 del 6 dicembre 2018 è 
indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di cinque posti 
di dirigente medico, disciplina di cardiologia, da destinare alla U.O.C. 
Cardiologia pediatrica del P.O. Di Cristina. 

 Il termine per la presentazione delle istanze, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requisiti e 
le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul sito internet 
http://www.arnascivico.it alla sezione Concorsi, ove potranno essere 
reperiti lo schema di domanda e i relativi allegati. 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane dell’ARNAS Civico di Palermo, sito in 
piazza Nicola Leotta n. 2/4 - 90127 Palermo. 

 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del pro-
cedimento di selezione mediante mobilità, di cui al presente avviso, è il 
direttore U.O.C. Risorse umane dott.ssa Maria Luisa Curti. 

 Contatti:   fabio.marussich@arnascivico.it   -   ornella.navarra@arna-
scivico.it   -   segreteria.aru@arnascivico.it   

  19E03022 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI DI CHIETI

      Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di cinque posti di dirigente 
medico, varie specialità.    

      In esecuzione della deliberazione n. 188 del 22 febbraio 2019 
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti sono indetti due avvisi di 
mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per 
la copertura dei sottoelencati posti:  

 un posto di dirigente medico di gastroenterologia; 
 quattro posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e 

sanità pubblica. 
 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo 

giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet 
dell’azienda   www.asl2abruzzo.it   - Area Avvisi e Concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0873/308669 - 308679 - 0871/358886 - 358854 - 358760.   

  19E03065 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

      Mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, 
per la copertura di vari posti.    

      È indetto, presso l’ASL BT, avviso pubblico, per colloquio e titoli, 
di mobilità regionale ed interregionale, per la copertura a tempo inde-
terminato di:  
  dirigenza medica:  

 disciplina di anatomia patologica - tre posti; 
 disciplina di chirurgia generale - tre posti; 
 disciplina di chirurgia plastica - un posto; 
 disciplina di ematologia - cinque posti; 
 disciplina di endocrinologia - tre posti; 
 disciplina di malattie infettive - un posto; 
 disciplina di psichiatria/farmacologia e tossicologia clinica/orga-

nizzazione dei servizi sanitari di base - due posti (per fabbisogno Dipar-
timento dipendenze); 

 disciplina di medicina legale - due posti; 
 disciplina di nefrologia - tre posti; 
 disciplina di neonatologia - un posto; 
 disciplina di neurochirurgia - tre posti; 
 disciplina di neurologia - due posti; 
 disciplina di neuropsichiatria infantile - cinque posti; 
 disciplina di oftalmologia - due posti; 
 disciplina di ortopedia e traumatologia - cinque posti; 
 disciplina di ostetricia e ginecologia - sei posti; 
 disciplina di psichiatria - quattro posti; 
 disciplina di radiodiagnostica - nove posti; 
 disciplina di medicina fisica e riabilitazione - un posto; 
 disciplina di medicina trasfusionale - quattro posti; 
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 disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro - tre posti; 

 disciplina di anestesia e rianimazione - trentuno posti; 

 disciplina di urologia - un posto; 

  dirigenza medica con specifiche competenze:  

 disciplina di chirurgia generale - due posti, con competenza in chi-
rurgia oncologica; 

 disciplina di otorinolaringoiatria - un posto, con competenza in 
chirurgia ricostruttiva della testa e del collo e competenze in chirurgia 
dell’orecchio interno e base cranica; 

  dirigenza sanitaria:  

 dirigente biologo - disciplina di patologia clinica - sei posti; 

 dirigente farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera e/o farma-
ceutica territoriale - nove posti; 

 dirigente fisico - disciplina di fisica sanitaria - tre posti; 

 dirigente psicologo - disciplina di psicologia - undici posti. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
ai succitati avvisi, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici, sono pubblicati 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 7 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area 
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni-mobilità-concorsi/Perso-
nale convenzionato/Strutture accreditate», nella sede di Andria, 76123 - 
via Fornaci, 201 - tel. 0883/299752 - 443, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 
nei giorni di lunedì e venerdì, oppure potranno consultare il sito inter-
net: http://www.aslbat.it/ - sezione «concorsi ed avvisi».   

  19E03101 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI CASERTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di ventidue dirigenti medici di medi-
cina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui undici 
per il pronto soccorso e undici per l’emergenza territoriale.    

     Con deliberazione n. 1624 del 24 dicembre 2018, immediatamente 
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di ventidue dirigenti medici di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui undici per il pronto soccorso 
e undici per l’emergenza territoriale. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 6 del 4 febbraio 2019 ed è consultabile, 
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it non-
ché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi e 
Selezioni».   

  19E03055 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

      Conferimento dell’incarico di direttore della S.C. MeCAU 
1, presso l’Ospedale Maria Vittoria, e di direttore della 
S.C. Chirurgia vascolare, presso l’Ospedale San Giovanni 
Bosco.    

      In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti 
i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L. 
Città di Torino:  

 un posto di direttore della S.C. MeCAU I - Ospedale Maria 
Vittoria; 

 un posto di direttore della S.C. Chirurgia vascolare - Ospedale 
San Giovanni Bosco. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte, su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertifi-
cazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2019, è anche possibile 
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo:   http://www.regione.
piemonte.it  ) nonché sul sito web   http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino, tel. 011/5662273-2363-2213.   

  19E03095 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di pediatria e di un posto di 
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza.    

      In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti 
i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei 
seguenti posti vacanti:  

 un posto di dirigente medico di pediatria; 
 un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accetta-

zione e d’urgenza. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 

semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertifi-
cazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2019, è anche possibile 
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2213-2363.   

  19E03096 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e prova tec-
nico-pratica, per la copertura di nove posti di operatore 
tecnico necroforo, categoria B, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera n. 1433 del 13 dicembre 2018, è 
indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e prova 
tecnico-pratica, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di 
operatore tecnico necroforo, categoria B. 
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 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità di che trattasi è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 14 gen-
naio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi, via P. M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  19E03082 

       Mobilità intraregionale ed interregionale, per titoli e collo-
quio, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, 
a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna.    

     In esecuzione della delibera n. 1444 del 13 dicembre 2018, è 
indetto avviso di mobilità intraregionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di quattro posti di 
dirigente medico, disciplina di medicina interna. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità di che trattasi è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 14 gen-
naio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi, via P. M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  19E03083 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

      Conferimento di sei incarichi quinquennali di direttore di 
struttura complessa, per vari Dipartimenti.    

      Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia 
di Bari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 70 
del 22 gennaio 2019, sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti avvisi 
pubblici:  

 1. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa SIAN area nord del Diparti-
mento di prevenzione; 

 2. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa SIAN area sud del Diparti-
mento di prevenzione; 

 3. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa servizio veterinario SIAV A 
area sud; 

 4. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa servizio veterinario SIAV C 
area sud; 

 5. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa SIAV B area nord del Dipar-
timento di prevenzione; 

 6. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa SIAV B area sud del Diparti-
mento di prevenzione. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
agli avvisi scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indi-
rizzo: «Al Direttore generale ASL BA c/o U.O. Concorsi - Assunzioni 
- Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari (BA)». 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione dell’avviso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 14 febbraio 2019 e sul portale 
aziendale della ASL BA   http://www.asl.bari.it   - albo pretorio - delibere 
e determine 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane 
- U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - lungomare Starita n. 6 
- 70132 Bari - tel. 080/5842549 - 2377 nei giorni di: martedì - dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; giovedì - dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E03066 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, specialista in cardiologia o 
disciplina equipollente, a tempo indeterminato e pieno, 
da destinare alla S.C. Cardiologia con UTIC del P.O. di 
Lamezia Terme.    

     In esecuzione della deliberazione n. 68 del 31 gennaio 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di dirigente medico - spe-
cialista in cardiologia o disciplina equipollente, da destinare alla S.C. 
Cardiologia con UTIC del P.O. di Lamezia Terme. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 20 del 20 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane 
- P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater   Dei)   - 
88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure 
www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».   

  19E02982 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, specialista in medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina equipol-
lente, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 123 del 12 febbraio 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente medico - spe-
cialista in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina 
equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 20 del 20 febbraio 2019. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane 
- P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater   Dei)   - 
88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure 
www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».   

  19E02983 

       Concorso pubblico, pe titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, specialista in oncologia o 
disciplina equipollente, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 70 del 31 gennaio 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente medico - spe-
cialista in oncologia o disciplina equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 20 del 20 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane 
- P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater   Dei)   - 
88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure 
www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».   

  19E02984 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, specialista in pediatria o 
disciplina equipollente, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 124 del 12 febbraio 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di tre posti di dirigente medico - spe-
cialista in pediatria o disciplina equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 20 del 20 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse 
umane - P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa 
Mater Dei) - 88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 
oppure www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».   

  19E02985 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, specialista in neurologia o 
disciplina equipollente, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 71 del 31 gennaio 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di tre posti di dirigente medico - spe-
cialista in neurologia o disciplina equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 20 del 20 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse umane 
- P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Catanzaro, viale Pio X (ex Villa Mater   Dei)   - 
88100 Catanzaro; telefax 0961/7033463; tel. 0961/7033493 oppure 
www.asp.cz.it - «Concorsi e Avvisi».   

  19E02986 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, specialista in malattie meta-
boliche e diabetologia o disciplina equipollente, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 69 del 31 gennaio 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di dirigente medico - spe-
cialista in malattie metaboliche e diabetologia o disciplina equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo 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 le 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Calabria, parte terza, n. 20 del 20 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse 
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa 
Mater   Dei)   - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961 
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.   

  19E02987 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

      Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di cinque posti di operatore 
tecnico specializzato, vari profili, categoria BS, a tempo 
indeterminato e pieno.    

      In esecuzione della deliberazione n. 33 del 6 febbraio 2019, è 
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregio-
nale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
cinque posti di operatore tecnico specializzato, categoria BS, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e 
integrazioni, così distinti:  

 tre posti di operatore tecnico specializzato addetto CED, cate-
goria BS; 

 un posto di operatore tecnico specializzato barbiere, categoria BS; 
 un posto di operatore tecnico specializzato pittore/verniciatore, 

categoria BS. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-

plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 25 del 14 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E03089 
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       Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura di dieci posti di operatore tec-
nico specializzato senior, vari profili, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

      In esecuzione della deliberazione n. 33 del 6 febbraio 2019, è 
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregio-
nale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
dieci posti di operatore tecnico specializzato senior, categoria C, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e 
integrazioni, così distinti:  

 due posti di operatore tecnico specializzato    senior    serramentista, 
categoria C; 

 due posti di operatore tecnico specializzato    senior    falegname, 
categoria C; 

 tre posti di operatore tecnico specializzato    senior    elettricista, 
categoria C; 

 tre posti di operatore tecnico specializzato    senior    caldaista, cate-
goria C. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 25 del 14 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E03090 

       Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli 
e colloquio, per la copertura di due posti di coadiutore 
amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 32 del 6 febbraio 2019, è 
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregio-
nale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e col-
loquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due 
posti di coadiutore amministrativo, categoria B, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 25 del 14 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E03091 

       Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli 
e colloquio, per la copertura di sette posti di assistente 
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 32 del 6 febbraio 2019, è 
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregio-
nale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e col-

loquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di sette 
posti di assistente amministrativo, categoria C, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 25 del 14 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E03092 

       Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli 
e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 32 del 6 febbraio 2019, è 
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregio-
nale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
fiche e integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Cala-
bria - parte III, n. 25 del 14 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e svi-
luppo risorse umane e formazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Crotone, tel. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E03093 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA

      Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per la 
copertura di quattro posti di collaboratore professionale, 
assistente sociale.    

     In esecuzione della delibera del direttore amministrativo in fun-
zione di commissario n. 3191/C del 9 novembre 2018, è indetto avviso 
di mobilità volontaria regionale ed interregionale fra le aziende e gli 
enti del Comparto sanità per quattro posti di collaboratore professionale 
assistente sociale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.
asp.messina.it e nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 2 del 
22 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale 
dipendente - UOC Gestione personale dipendente - ufficio concorsi 
(090/3652752-2850).   

  19E03084 
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   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di due posti di dirigente del ruolo 
sanitario, profilo professionale medici, disciplina di 
pediatria.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 683/DG 
dell’11 dicembre 2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Vibo Valentia di due dirigenti del ruolo sanitario - Profilo 
professionale medici - Disciplina di pediatria. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, datata e firmata (senza necessità di autentica 
della firma) e corredata dalla documentazione prescritta, deve essere 
presentata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, il 
termine verrà prorogato al giorno successivo non festivo. 

  La domanda dovrà essere indirizzata al direttore generale 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Via Dante Alighieri 
n. 62 - Palazzo ex INAM - 89900 Vibo Valentia e inoltrata:  

 mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
 direttamente all’ufficio protocollo generale dell’intestata 

Azienda, sito in Vibo Valentia, via Dante Alighieri n. 62, a aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 

 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:   aspvibova-
lentia@pec.it   (valido solo per messaggi provenienti da casella di posta 
elettronica). 

 Sulla busta della domanda, se spedita o consegnata direttamente al 
protocollo, o nell’oggetto, se inviata a mezzo PEC, dovrà essere ripor-
tata la seguente dicitura «domanda di partecipazione al concorso per la 
copertura di due posti di pediatria». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria (B.U.R.C.) n. 17 del 25 gennaio 2019, 
Parte III. 

 Il bando è, altresì, integralmente disponibile sul sito aziendale 
www.aspvv.it nella Sezione Amministrazione Trasparente, sub Sezione 
di primo livello Bandi di Concorso e presso l’U.O. Gestione e sviluppo 
risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo 
Valentia - Ufficio reclutamento risorse umane. 

 I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte 
le disposizioni contenute nel bando. 

 Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno 
rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - 
Ufficio concorsi e reclutamento personale - telefono 0963/962091 o 
0963/962412-2628-2629 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, 
escluso il sabato.   

  19E03057 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 1 DI ANCONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa di igiene e 
sanità pubblica - ambiente e salute, disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, per il Dipartimento di 
prevenzione.    

      In attuazione della determina n. 21/AV1 del 10 gennaio 2019 
adottata 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 di sanità pubblica; 
 posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura 

complessa di igiene epidemiologia e sanità pubblica. 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
1° giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 8 del 31 gennaio 2019. 

 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 1932583 - 0721 1932517 - 0721 
1932545, dalle ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato.   

  19E03059 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI SANREMO

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di diri-
gente medico con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo
determinato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica.    

     In attuazione della deliberazione n. 136 del 20 febbraio 2019 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e 
colloquio), per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente 
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina igiene, epidemio-
logia e sanità pubblica. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul 
sito internet aziendale - 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, uffi-
cio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.   

  19E03079 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di ope-
ratore socio-sanitario, categoria B, a tempo indeterminato    

     È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeter-
minato di quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B, livello 
economico super. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 9 del 27 febbraio 
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rho-
dense.it - sezione concorsi. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Rhodense, viale Forlanini n. 95 
- 20024 Garbagnate Milanese (MI), telefono 02 994302755/2756.   

  19E03023 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Conferimento dell’incarico di direzione di struttura com-
plessa per l’U.O. Infanzia adolescenza famiglia e con-
sultori del distretto Asolo, disciplina di neuropsichiatria 
infantile o discipline di psicologia e psicoterapia.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 7 feb-
braio 2019, n. 269, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Infanzia ado-
lescenza famiglia e consultori del distretto Asolo:  

 dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile; 
 o 

 dirigente psicologo - discipline di psicologia - psicoterapia. 
 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 

sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca 
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del presente avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 19 del 22 febbraio 2019. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  19E02988 

       Conferimento dell’incarico di direzione di struttura com-
plessa per l’U.O. Infanzia adolescenza famiglia e consul-
tori del distretto Pieve di Soligo, disciplina di neuropsi-
chiatria infantile o discipline di psicologia e psicoterapia.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 7 feb-
braio 2019, n. 270, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Infanzia ado-
lescenza famiglia e consultori del distretto Pieve di Soligo:  

 dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile; 
 o 

 dirigente psicologo - discipline di psicologia - psicoterapia. 
 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 

sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca 
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del presente avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 19 del 22 febbraio 2019. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi all’ U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  19E02989 

       Conferimento dell’incarico di direzione di struttura com-
plessa per l’U.O. Infanzia adolescenza famiglia e consul-
tori del distretto Treviso Nord, disciplina di neuropsichia-
tria infantile o discipline di psicologia e psicoterapia.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 7 feb-
braio 2019, n. 271, è indetto un avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Infanzia ado-
lescenza famiglia e consultori del distretto Treviso nord:  

 dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile; 
 o 

 dirigente psicologo - discipline di psicologia - psicoterapia. 
 L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, 

sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deli-
berazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343. 

 Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia 
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca 
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del presente avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 19 del 22 febbraio 2019. 

 Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, 
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati 
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione 
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022 
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  19E02990 

   CENTRO SERVIZI PIO OSPIZIO
S. MICHELE DI NOGARA

      Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la formazione 
di una graduatoria per incarichi a tempo parziale o pieno 
e determinato, di infermiere professionale, categoria C.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale (colloquio), 
per la formazione di una graduatoria per incarichi a tempo parziale o 
pieno e determinato di infermiere professionale, categoria C, posizione 
economica C1, CCNL regioni ed autonomie locali. 

 Requisiti per l’ammissione: diploma di laurea in scienze infermie-
ristiche o del diploma di infermiere professionale equipollente. Iscri-
zione I.P.A.S.V.I.. 

 Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 29 aprile 2019. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del centro 

servizi Pio Ospizio «S. Michele», via P. Sterzi, n. 139, 37054 Nogara 
(Vr), tel. 0442/88076 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 L’avviso di selezione integrale sarà inserito nella sua versione 
stampabile nel sito internet www.pioospizio.it a far data dalla pubblica-
zione del presente estratto.   

  19E03056 
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   ESTAR

      Conferimento di un incarico quinquennale di struttura 
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rap-
porto esclusivo, di dirigente medico, discipline dell’area 
medica e delle specialità mediche, per la direzione della 
struttura complessa «Monitoraggio e programmazione 
performance clinico-assistenziale Pistoia Prato Empoli e 
relazioni con Agenzie esterne» dell’Azienda USL Toscana 
Centro.    

     Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale di Estar n. 51 del 13 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-
quennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e 
con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nelle discipline dell’area 
medica e delle specialità mediche, per la direzione della struttura com-
plessa «Monitoraggio e programmazione    performance    clinico-assisten-
ziale Pistoia Prato Empoli e relazioni con agenzie esterne» dell’Azienda 
USL Toscana Centro (19/2019/SC) 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale centro – Via di San 
Salvi, 12 - Palazzina 14 – 50135 Firenze – entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Supplemento n. 27 alla parte 
terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 febbraio 
2019, ed è consultabile sul sito    internet    www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR – UOC Procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  19E02980 

       Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di un diri-
gente medico, disciplina di medicina interna, area medica 
e delle specialità mediche, per la direzione della struttura 
complessa UOC Medicina interna dell’Ospedale di Piti-
gliano dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.    

     Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale di Estar n. 52 del 13 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-
quennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad 
un dirigente medico nella disciplina di medicina interna (area medica 
e delle specialità mediche), per la Direzione della struttura complessa 
«UOC Medicina interna» dell’Ospedale di Pitigliano dell’Azienda Usl 
Toscana Sud Est (20/2019/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale sudest - Via di San 
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del presente avviso, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Supplemento n. 27 
alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 
27 febbraio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR – UOC Procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.    

  19E02981 

   ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

DI MELDOLA
      Concorso pubblico per la copertura di un posto

di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato    

     L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST) Srl - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i 
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi 
della vigente normativa e Contratto collettivo comparto (ruolo sanitario) 
applicato, per infermiere, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 57 del 27 febbraio 
2019 periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it, scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio perso-
nale Irst (0543/739720/739721).   

  19E03094 

   ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

      Mobilità volontaria in ambito nazionale, compartimentale, 
per la copertura di un posto di dirigente medico, disci-
plina di gastroenterologia o di chirurgia generale, da asse-
gnare alla struttura semplice dipartimentale di endosco-
pia digestiva.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del diret-
tore generale n. 207 del 7 marzo 2019, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 
dell’8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria e 
dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., non-
ché in ottemperanza del regolamento aziendale in materia di mobilità 
in entrata approvato con atto deliberativo n. 101 del 16 marzo 2011, è 
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, 
compartimentale, per titoli e colloquio, per il trasferimento con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un dirigente medico nella 
disciplina di gastroenterologia o di chirurgia generale, da assegnare alla 
struttura semplice dipartimentale di endoscopia digestiva. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 14 marzo 2019. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non 
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 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 gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori 
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari - 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito: 
Tel. 080/5555147.   

  19E03222  
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 ALTRI ENTI 
  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

      Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici
all’interno della seconda e della terza area, sezione Dogane.    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,    sub    
«Bandi di concorso»,    sub    «Selezioni interne»,    sub    «Concorsi in svolgimento»,    sub    «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione 
Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» sono pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi 
economici all’interno della seconda e della terza area, sezione Dogane, di cui alle determinazioni protocolli numeri 5348/RI/2019, 5349/RI/2019 
e 5350/RI/2019.   

  19E03025 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO
E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI DI ROMA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario biologo    

     In esecuzione della delibera n. 96/2019 è indetto un concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato per dirigente sanitario biologo. 
 Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’Istituto, via Appia Nuova n. 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’ente e sul 

sito internet www.izslt.it e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana. 
 Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-

zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e affari legali dell’Istituto -   personale@izslt.it   

  19E03024 

   ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI DI ROMA

      Conferimento di venticinque borse di studio per la realizzazione di specifici progetti di ricerca    

     È indetto concorso per il conferimento di venticinque borse di studio per la realizzazione di specifici progetti di ricerca, riservato a iscritti 
all’Ordine nazionale dei biologi da almeno un anno, impegnati anche in attività di ricerca scientifica presso le Università italiane, enti ospedalieri 
e di ricerca pubblici e privati o in strutture con esse convenzionate. Il bando è interamente visionabile sul sito dell’Ordine nazionale dei biologi 
www.onb.it - sezione Bacheca Lavoro/Concorsi o cliccando il link 

  http://www.onb.it/2019/02/26/bando-di-concorso-pe-25-borse-di-studio-post-lauream    

  19E03003 

   PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DI MAGENTA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista tecnico, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Con determinazione n. 81 del 27 febbraio 2019 è stato indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di uno specialista tecnico, categoria D1. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale 
immediatamente successivo. 

 Il bando integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere reperiti all’indirizzo   www.parcoticino.it   sezione bandi e concorsi. 
 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino - mail:   ufficiopersonale@

parcoticino.it   - tel. 02 97210250.   

  19E03112  
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 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA

DI CAGLIARI

      Diario della prova scritta, pratica ed orale, del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, disciplina di farmacologia clinica, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico, 
disciplina farmacologia clinica, il cui bando è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 50 dell’8 novem-
bre 2018 - parte III - Sezione concorsi - e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 97 del 7 dicembre 2018, si rende noto che la prova scritta si 
svolgerà in data venerdì 12 aprile 2019, con inizio alle ore 9,30, presso 
i locali della Direzione medica di presidio - siti al II piano del P.O. San 
Giovanni di Dio, via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari. 

 Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che ripor-
teranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono con-
vocati per il medesimo giorno venerdì 12 aprile 2019, con inizio alle 
ore 14,30, per sostenere la prova pratica presso i medesimi locali di 
cui sopra. 

 Tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che 
riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono 
convocati per lo stesso giorno venerdì 12 aprile 2019, con inizio alle 
ore 17,00, per sostenere la prova orale presso i medesimi locali di 
cui sopra. 

 Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza 
ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di 
penna nera. 

 La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle 
prove comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale 
ne sia la causa. 

 Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle 
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. L’uso di 
telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con l’esterno 
comporterà l’esclusione dalla prova. 

 Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione 
del personale - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - tel. 070/5109 - 3003 - 3009 
- 3011 (fax n. 070/6092461). 

 Il presente avviso nonché il bando di concorso e i relativi allegati 
sono consultabili sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Sele-
zioni», all’indirizzo www.aoucagliari.it   

  19E03125 

   AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale, del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti 
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatolo-
gia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche con la 
previsione di riserva di posti.    

     Vista la deliberazione n. 672 del 20 luglio 2018 con la quale si è 
provveduto all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per il reclutamento di tredici unità di dirigente medico, disciplina di 
ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che (pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2018) con la previsione di 
riserva di posti ai sensi del DCA della Regione Lazio n. u00546 del 
13 dicembre 2018 e determinazione regionale g00832 del 25 gennaio 
2018, rettifica deliberazione n. 440 del 10 maggio 2018. Visto il testo 
integrale del bando con il quale è stato stabilito che il diario delle prove 
di esame sarebbe stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

  Si comunica che le prove d’esame scritta, pratica e orale del con-
corso pubblico saranno espletate come di seguito specificato:  

 prova scritta: lunedì 15 aprile 2019 dalle ore 13,30 fino al 
termine dei lavori della commissione presso aula Bianchi Bandinelli 
sita in via Scarpa n. 16 - Roma; l’elenco dei candidati ammessi a 
partecipare alla prova scritta verrà pubblicato sul sito aziendale con 
a fianco indicato l’orario esatto di presentazione. Soltanto i candidati 
che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla 
prova scritta, saranno ammessi a sostenere la prova orale nella data 
e luogo sotto indicato; 

  prova pratica: giovedì 9 maggio 2019 dalle ore 13,30 fino al 
termine dei lavori della commissione presso aula Bianchi Bandinelli 
sita in via Scarpa n. 16 - Roma; l’elenco dei candidati ammessi a par-
tecipare alla prova pratica verrà pubblicato sul sito aziendale con a 
fianco indicato l’orario esatto di presentazione. Soltanto i candidati che 
abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza di 21/30 alla prova 
pratica, saranno ammessi a sostenere la prova orale nella data e luogo 
sotto indicato:  

 prova orale: 20 - 21 e 22 maggio 2019 dalle ore 8,30 fino al 
termine dei lavori della commissione presso aula formazione 6° piano 
sita in via Clauzetto, 12 - zona Labaro Roma; l’elenco dei candidati 
ammessi a partecipare alla prova orale verrà pubblicato sul sito azien-
dale con a fianco indicato l’orario esatto di presentazione. 

 I candidati ammessi alle prove, dovranno presentarsi muniti di ido-
neo documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno 
e nell’ora stabilita comporta l’esclusione dal concorso. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti degli interessati.   

  19E02991 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di 
dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di 
direzione medica di presidio ospedaliero, con riserva di 
due posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicem-
bre 2015, per l’A.O. SCF.    

     Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente 
medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, con la 
riserva di due posti a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, per 
l’A.O. SCF, indetto con deliberazione n. 790 dell’11 aprile 2019, pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 17 maggio 
2018 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 1° giugno 2018 che:  

 la prova scritta è fissata per il giorno 10 aprile 2019 alle 
ore 11,00 presso l’aula Montalcini sita presso l’Ospedale S. Eugenio, 
piazzale dell’Umanesimo, 10 - Roma; 

 la prova pratica avrà luogo presso l’aula Grilli dell’Ospedale S. 
Eugenio, piazzale dell’Umanesimo, 10 - Roma il giorno 9 maggio 2019 
alle ore 11,00; 

 la prova orale avrà luogo presso la sala riunioni sita al 6° piano 
della sede operativa della ASL Roma 2 in via Primo Carnera, 1 il 
giorno 16 maggio 2019 alle ore 11,00. 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione 
dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di valido documento 
di riconoscimento e di copia dello stesso presso la sede sopra indicata. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale 
www.aslroma2.it sezione concorsi. 

 L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata 
rinuncia tacita al concorso. 

 Le risultanze di ciascuna prova saranno rese note mediante pub-
blicazione sul sito aziendale nei tempi e con le modalità che verranno 
comunicate ai candidati presenti alla prova. Eventuali ulteriori informa-
zioni potranno essere chieste al numero 0651004650/45.   

  19E03085  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 023 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

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 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 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 serie 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 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, e dai 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

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

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
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

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.
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