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S O M M A R I O

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

 Istituto superiore di sanità: 

 Graduatoria di merito della selezione pubblica, per 
titoli e prova-colloquio, per la copertura, a tempo de-
terminato della durata di anni due, di un ricercatore 
III livello, presso il Dipartimento di malattie infetti-
ve. (18E13104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Graduatoria di merito e dichiarazione della vin-
citrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di una borsa di studio per laurea-
ti, della durata di un anno, per studi e ricerche della 
tematica «Nuove metodologie per il controllo analiti-
co degli emoderivati», da usufruirsi presso il Centro 
nazionale per il controllo e la valutazione dei farma-
ci. (18E13145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Conferimento di una borsa di studio, per titoli e col-
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portamentali e la salute mentale. (18E13146) . . . . . . . .  Pag. 1 

 Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore 
del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di 
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da usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo 
e la valutazione dei farmaci. (18E13147) . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Approvazione della graduatoria di merito e dichia-
razione del vincitore del concorso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio 
per laureati, per studi e ricerche nel campo della prote-
zione e della promozione della salute, nell’ambito della 
tematica «Promozione di stili di vita salutari in contesti 
opportunistici, formazione sulle competenze di base del 
counselling breve, pianificazione di iniziative di comu-
nicazione per target differenziati» da usufruire presso il 
Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la 
promozione della salute. (18E13148) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 1 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca: 

 Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertu-
ra di duemilaquattro posti di direttore dei servizi gene-
rali ed amministrativi del personale ATA. (18E13149) .  Pag. 2 

 Ministero della difesa: 

 Concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi uf-
ficiali alla prima classe dei corsi normali delle accade-
mie delle Forze armate per l’anno accademico 2019-
2020. (18E13136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 10 

 Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente 
nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, anno 
2018. (18E13150) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 119 

 Ministero dell’interno - DIPARTIMENTO PER GLI 
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI: 

 Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 
duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso 
selettivo di formazione per il conseguimento dell’abi-
litazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecento-
ventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale 
dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provin-
ciali. (18E13151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 140 

 ENTI PUBBLICI STATALI 

 Agenzia italiana del farmaco: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno 
nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fa-
scia. (18E13055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 147 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI 
FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI MILANO: 

 Approvazione atti, graduatoria e nomina del vinci-
tore della procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un di ricercatore III livello, a tempo 
determinato. (18E13056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 154 

 Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO PER 
LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI RENDE: 
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reati (18E13057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 154 

 Istituto nazionale di astrofisica: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quarantasei posti di ricercatore terzo livello, a 
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE 

 Politecnico di Milano: 

 Approvazione degli atti e della graduatoria della 
procedura di selezione, per esami, di una unità di per-
sonale, a tempo indeterminato, di categoria D, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo 
pieno trentasei ore settimanali, per l’area comunicazio-
ne e relazioni esterne, servizio progetti internaziona-
li. (18E13109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 155 
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 Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia: 

 Procedura di selezione, per esami, per la copertura 
di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato, area 
amministrativa, per le esigenze dell’area attività istitu-
zionali, didattica e valutazione, con riserva di posti in 
favore dei volontari delle Forze armate. (18E13157)  . .  Pag. 155 

 Università di Ferrara: 

 Procedura di selezione per la chiamata di un pro-
fessore di seconda fascia, settore concorsuale 05/H1 - 
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mica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse 
ed applicazioni. (18E13144)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 157 

 Università di Firenze: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di uno posto di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato 
e pieno, da assegnare al Dipartimento di lettere e fi-
losofia, Progetto Dipartimenti universitari di eccellen-
za. (18E13107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 157 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato 
e pieno, da assegnare al Dipartimento di storia, archeo-
logia, geografia, arte e spettacolo, Progetto Dipartimen-
ti universitari di eccellenza. (18E13108) . . . . . . . . . . . .  Pag. 157 

 Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara: 

 Approvazione atti e dichiarazione del vincitore 
della procedura di valutazione comparativa, per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore con-
corsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della 
terra e dei pianeti, per il Dipartimento di ingegneria e 
geologia. (18E13106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 157 

 Università Luigi Vanvitelli della Campania: 

 Procedure di selezione per la copertura di due posti 
di ricercatore a tempo determinato tipologia A «Inter-
national». (18E13139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 158 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/B1 - Storia dell’arte. (18E13140) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 158 

 Università Magna Græcia di Catanzaro: 

 Procedura di selezione per trasferimento, riservata 
a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 
l’Università di Cassino, settore scientifico-discipli-
nare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività 
sportive, Dipartimento di scienze mediche e chirurgi-
che. (18E13137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 158 

 Procedura di selezione per trasferimento, riservata 
a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso 
l’Università di Cassino, settore scientifico-disciplina-
re M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione, Dipartimento di scienze mediche e 
chirurgiche. (18E13138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 159 

 Università di Milano: 
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-

tura di due posti di categoria C, area amministrativa, a 
tempo indeterminato, presso la direzione legale e cen-
trale acquisti, di cui un posto riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate in ferma breve o prefissa-
ta. (18E13105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 159 
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 Approvazione atti delle procedure di selezione per 
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ci. (18E13114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 160 

 Università La Sapienza di Roma: 
 Riapertura dei termini di presentazione delle doman-

de per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo de-
terminato e pieno della durata di tre anni, settore con-
corsuale 08/E2, per il Dipartimento di storia, disegno e 
restauro dell’architettura. (18E13110) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 160 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area 
amministrativa - con competenze contabili, riserva-
to esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999. (18E13111) . . . . .  Pag. 160 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area 
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 ENTI LOCALI 

 Città metropolitana di Venezia: 

 Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due 
contratti di formazione e lavoro di istruttore tecnico, 
categoria C1, della durata di un anno, area ambien-
te. (18E13160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 162 
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ore. (18E13080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 162 
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favore dei volontari delle Forze armate. (18E13064)  . .  Pag. 162 
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 Mobilità esterna volontaria per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
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C. (18E13117)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 162 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
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tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimana-
li. (18E13102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 163 
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li. (18E13103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 163 

 Comune di Castano Primo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (18E13133)  . . . . . . . .  Pag. 163 

 Comune di Castiglion Fiorentino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, ca-
tegoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato a 
personale appartenente alle categorie protette ex artico-
lo 18, comma 2, legge n. 68/1999. (18E13079) . . . . . . .  Pag. 163 

 Comune di Castrovillari: 

 Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istrut-
tore direttivo, categoria D1, a tempo pieno indetermi-
nato, di cui un posto riservato agli invalidi civili di cui 
all’art. 1, comma 1, lettere a), b), d), legge n. 68/1999 
ed un posto riservato al personale interno. (18E13075) .  Pag. 163 

 Comune di Cervia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di 
dirigente, area della dirigenza comparto funzioni locali, 
da incaricare, in sede di prima assegnazione al settore 
programmazione e gestione del territorio. (18E13076) .  Pag. 164 

 Comune di Cesano Boscone: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
funzionario, categoria D, a tempo indeterminato e pie-
no, area di competenza tecnico-contabile, da assegnare 
all’Ufficio centrale bilancio e patrimonio. (18E13152) .  Pag. 164 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
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 Comune di Chiari: 

 Procedure selettive pubbliche per la copertura a 
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li. (18E13118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 164 

 Comune di Como: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
mediante contratto di formazione e lavoro, della durata 
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area vigilanza, categoria C. (18E13095)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 164 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per le esigenze del settore politi-
che sociali. (18E13096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 165 
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 Comune di Corbetta: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D.1, a tempo indeterminato. (18E13119) . . . .  Pag. 165 

 Graduatoria finale di merito della selezione pub-
blica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C.1, esclusi-
vamente riservato agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999. (18E13120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 165 

 Comune di Fonte: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
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 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
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V polizia municipale di cui un posto riservato al perso-
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settimanali. (18E13065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 166 
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 Comune di Marmirolo: 

 Modifica del concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativa. (18E13098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 166 

 Comune di Morciano di Leuca: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale al 50 % diciotto ore set-
timanali. (18E13067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 166 

 Comune di Nardò: 

 Avviso per la manifestazione di interesse da parte di 
idonei collocati in vigenti graduatorie di concorsi pub-
blici a tempo indeterminato per la copertura di istrut-
tore direttivo amministrativo - contabile, categoria D, 
a tempo indeterminato e part-time al 50% per lo Staff 
Sindaco. (18E13059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 167 

 Comune di Orte: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, farmacista, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato. (18E13100) . . . . . . . . . .  Pag. 167 

 Comune di Padova: 

 Conferimento di incarichi di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato per la copertura di due posti di archi-
vista digitale, due posti di istruttore direttivo tecnico 
ambientale e due posti di istruttore direttivo sostenibili-
tà ed educazione ambientale, con la riserva del 50% dei 
posti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017. (18E13154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 167 

 Comune di Pietralunga: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo indeterminato ed orario part-time di ven-
tiquattro ore, da assegnare al I settore, area finanzia-
ria. (18E13101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 167 

 Comune di Riccione: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura di posti di istruttore didattico culturale, in-
segnante scuola materna, categoria C, a tempo determi-
nato. (18E13081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 167 

 Comune di Sant’Anastasia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quindici posti a tempo indeterminato, di vari 
profili professionali. (18E13063) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 167 

 Comune di Sant’Onofrio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
tributi, servizi al cittadino e risorse umane. (18E13060)  Pag. 168 

 Comune di Saviano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 
50%. (18E13078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 168 



—  VI  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10228-12-2018

 Comune di Soriano nel Cimino: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio tecnico lavori pubblici-
urbanistica. (18E13071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 168 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tem-
po pieno ed indeterminato, per il servizio finanzia-
rio. (18E13072)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 168 

 Comune di Sperone: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, cate-
goria D, a tempo part-time 50% ed indeterminato, area 
finanziaria e tributi. (18E13077)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 168 

 Comune di Staffolo: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore contabile, categoria C (18E13122) . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Tarquinia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno. (18E13061)  . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore procedure ammini-
strative, categoria C, a tempo indeterminato e pie-
no. (18E13062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Tiggiano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico, geometra, cate-
goria C, a tempo indeterminato part-time diciotto ore 
settimanali, area manutenzioni, appalti, ambiente, pa-
trimonio e infrastrutture. (18E13070)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Ulassai: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo indeterminato e parziale dodici 
ore settimanali. (18E13069) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 169 

 Comune di Verona: 

 Selezione pubblica per la copertura di quattro po-
sti di dirigente per i servizi tecnici, a tempo indeter-
minato, con le riserve previste dalla normativa vigen-
te. (18E13115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 170 

 Selezione pubblica per la copertura di quattro po-
sti di dirigente per i servizi amministrativo-contabili a 
tempo indeterminato, con le riserve previste dalla nor-
mativa vigente. (18E13116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 170 

 Unione Comuni Modenesi Area Nord di 
Mirandola: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo deter-
minato, da assegnare alla struttura tecnica in materia 
sismica. (18E13058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 171 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia regionale per la salute ed il sociale 
Puglia di Bari: 

 Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, 
per la copertura di sei posti di dirigente PTA, a tempo 
pieno ed indeterminato. (18E13161) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 171 

 Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro di 
Napoli: 

 Mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, 
per la copertura di venti posti di CPS - tecnico della 
prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, cate-
goria D, a tempo indeterminato. (18E13129) . . . . . . . . .  Pag. 171 

 Azienda sanitaria locale NO di Novara: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
veterinario, area dell’igiene della produzione, trasfor-
mazione, commercializzazione, conservazione e tra-
sporto degli alimenti di origine animale e loro deriva-
ti. (18E13126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 171 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
veterinario, area igiene degli allevamenti e delle produ-
zioni zootecniche, area C. (18E13127)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 172 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Bergamo 
Ovest: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diretto-
re della struttura complessa di pediatria, disciplina di 
pediatria. (18E13128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 172 

 Azienda unità sanitaria locale di Reggio 
Emilia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico di neuroradiolo-
gia (18E13130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 172 

 Istituto Giannina Gaslini di Genova-Quarto: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente me-
dico, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di neuropsichiatria infantile. (18E13124) . . . . . . . . . . . .  Pag. 172 



—  VII  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10228-12-2018

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di anestesia e rianimazione. (18E13125) . . . .  Pag. 172 

 Provincia religiosa di San Pietro Ordine 
ospedaliero di San Giovanni di Dio - 
Fatebenefratelli di Roma: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore di struttura complessa per la disciplina di radio-
diagnostica, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di 
Benevento. (18E13123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 173 

 ALTRI ENTI 

 Agenzia delle dogane e dei monopoli: 

 Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive 
interne per gli sviluppi economici, sezione Monopo-
li (18E13087) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 173 

 Rettifiche delle graduatorie delle procedure seletti-
ve interne per gli sviluppi economici, sezione Doga-
ne (18E13088)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 173 

 Agenzia regionale protezione ambientale del 
Lazio: 

 Mobilità volontaria per vari profili e categorie pro-
fessionali (18E13155)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 173 

 Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 
di Cagliari: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente, a tempo indeterminato, 
nell’ambito delle politiche del lavoro. (18E13158) . . . .  Pag. 173 

 ASP Azalea - Azienda pubblica di servizi alla 
persona del Distretto di Ponente di Castel 
San Giovanni: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di nove posti di educatore istruttore, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (18E13082) . . . . . . . . . .  Pag. 173 

 Consorzio Ausi di Iglesias: 

 Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
chimico di laboratorio, a tempo parziale diciotto ore set-
timanali e determinato ventiquattro mesi. (18E13086) .  Pag. 174 

 Desenzano azienda speciale servizi (D.A.S.S.) - 
del Comune di Desenzano del Garda: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
amministrativo contabile a tempo parziale, venti ore, ed 
indeterminato. (18E13084) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 174 

 Istituto zooprofilattico sperimentale della 
Puglia e della Basilicata di Foggia: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico per la 
copertura a tempo determinato di varie figure profes-
sionali, per la gestione dell’Osservatorio epidemiologi-
co veterinario. (18E13159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 174 

 Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
della Provincia di Bari: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di collaboratore amministrativo, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno 
riservato al personale interno. (18E13083)  . . . . . . . . . .  Pag. 174 

 Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
della Provincia di Udine: 

 Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertu-
ra di un posto di assistente di amministrazione, catego-
ria B2, a tempo indeterminato. (18E13085) . . . . . . . . . .  Pag. 175 

 DIARI 

 Azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di 
Catanzaro: 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente 
amministrativo. (18E13131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 175 

 Diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collabo-
ratore amministrativo. (18E13132)  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 175 

 Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi: 

 Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti a tempo inde-
terminato di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (18E13089) . . . . .  Pag. 176 





—  1  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10228-12-2018

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli e 
prova-colloquio, per la copertura, a tempo determinato 
della durata di anni due, di un ricercatore III livello, 
presso il Dipartimento di malattie infettive.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità 
n. 11 - novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della 
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 28 set-
tembre 2018, n. 590, concernente l’approvazione della graduatoria 
di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, 
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo 
determinato della durata di anni due, di una unità di personale con 
il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, presso il Dipartimento di malattie infettive nell’ambito 
dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulle malattie provo-
cate da agenti infettivi, promozione della ricerca    evidence-based    sui 
patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; 
attività di controllo, diagnosi, consulenza, sorveglianza e conferma 
diagnostica» (lett. H dell’art. l del bando)   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 
dell’8 giugno 2018.   

  18E13104 

       Graduatoria di merito e dichiarazione della vincitrice del 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di una borsa di studio per laureati, della durata 
di un anno, per studi e ricerche della tematica «Nuove 
metodologie per il controllo analitico degli emoderivati», 
da usufruirsi presso il Centro nazionale per il controllo e 
la valutazione dei farmaci.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
n. 8/9 agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto del diret-
tore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 
25 settembre 2018, n. 587/2018, concernente l’approvazione della gra-
duatoria di merito e la dichiarazione della vincitrice del pubblico con-
corso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio 
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazio-
nale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore 
di sanità. (  Gazzetta Ufficiale   n. 62 del 7 agosto 2018).   

  18E13145 

       Conferimento di una borsa di studio, per titoli e colloquio, 
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso 
il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e 
la salute mentale.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo 
delle neuroscienze comportamentali da usufruirsi presso il Centro di 
riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale dell’Isti-
tuto superiore di sanità. (Durata un anno). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusi-
vamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e dovrà 
essere inoltrata al Centro di riferimento per le scienze comportamentali 
e la salute mentale dell’Istituto superiore di sanità, Viale Regina Elena, 
299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data 
dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informa-
tico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di 
sanità - Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consul-
tabile nel sito web dell’Istituto stesso   http://www.iss.it   nella sezione 
Lavorare all’ISS.   

  18E13146 

       Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del con-
corso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa 
di studio per laureati, della durata di un anno, da usufru-
irsi presso il Centro nazionale per il controllo e la valuta-
zione dei farmaci.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
n. 8/9 agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto del diret-
tore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in 
data 25 settembre 2018, n. 585/2018, concernente l’approvazione della 
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico con-
corso, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, 
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per il 
controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità. 
(  Gazzetta Ufficiale   n. 62 del 7 agosto 2018).   

  18E13147 

       Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione 
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, 
per studi e ricerche nel campo della protezione e della 
promozione della salute, nell’ambito della tematica «Pro-
mozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici, 
formazione sulle competenze di base del counselling 
breve, pianificazione di iniziative di comunicazione per 
target differenziati» da usufruire presso il Centro nazio-
nale per la prevenzione delle malattie e la promozione 
della salute.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, 
si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di 
sanità n. 8/9 agosto-settembre 2018, è stato pubblicato il decreto 
del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed eco-
nomiche in data 21 agosto 2018, n. 545/2018, concernente l’appro-
vazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore 
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, da usufru-
irsi presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la 
promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità. (  Gazzetta 
Ufficiale   n. 36 dell’8 maggio 2018).   

  18E13148 
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   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 
duemilaquattro posti di direttore dei servizi generali ed 
amministrativi del personale ATA.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE SCOLASTICO  

 Visto l’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», il quale prevede che 
«È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza 
pubblica, un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi 
generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi 
dell’art. 39, commi 3 e 3  -bis  , della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli 
assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi 
otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi 
possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo 
anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata 
al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del 
Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive 
modificazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e, 
in particolare, l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle 
pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, 
«All’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme 
di preselezione», e l’art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso 
per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in rela-
zione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 
modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado»; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonché il 
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante 
il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 
1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è 
stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto 
degli impiegati civili dello Stato; 

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

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto 
al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; 

 Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione 
pubblica recante «Applicazione dell’art. 20 della legge-quadro per l’as-
sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone    handicappate    
(legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di    handicap    candidati ai con-
corsi pubblici»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive 
modificazioni, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della 
scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in particolare 
l’art. 32; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento 
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in 
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera   a)  ; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, 
rispettivamente l’attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trat-
tamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni 
personali, di    handicap   , di età e di orientamento sessuale; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modi-
fiche, recante il Codice dell’amministrazione digitale; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché il decreto legislativo 
25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE rela-
tiva al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive 
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa 
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione 
delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»; 

 Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea - legge europea 2013; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’or-
dinamento militare; 

 Visto l’art. 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica»; 

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

 Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 
2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei 
dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal 
Ministero della pubblica istruzione»; 

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

 Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Par-
lamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-
zione di tali dati, cd. «GDPR»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il rego-
lamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi e in particolare l’art. 7, con-
cernente le prove concorsuali, e l’art. 9, concernente le commissioni 
esaminatrici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 
1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai com-
ponenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla 
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 
pubbliche»; 

 Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le moda-
lità di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 
4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in parti-
colare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per 
la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di auto-
nomia delle istituzioni scolastiche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, e successive modi-
fiche ed integrazioni, recante «Determinazione delle classi delle lauree 
universitarie specialistiche»; 

 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive 
modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, appro-
vato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
16 marzo 2007, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 9 luglio 2007, 
n. 155, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordi-
namento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipa-
zione ai concorsi pubblici, e in particolare gli Allegati A e B; 

 Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei 
titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 

 Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si 
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non 
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici 
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea 
specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, 
conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea 
magistrale (LM), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera   b)  , del decreto 
ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il 
titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, 
ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto 
interministeriale 2 marzo 2011; 

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

 Visto il C.C.N.L. - Comparto scuola del 29 novembre 2007, ed 
in particolare la tabella B, la quale prevede come requisito culturale di 
accesso al profilo professionale di DSGA la laurea specialistica in giu-
risprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e 
commercio o titoli equipollenti e preso atto della necessità di compiere 
una indicazione puntuale dei titoli di accesso che dia conto del profilo 
professionale richiesto in esito alla procedura; 

 Visto il C.C.N.L. - Comparto istruzione e ricerca triennio 2016-
2018 del 19 aprile 2018; 

 Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della fun-
zione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, recante disposizioni concernenti 
il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale di 
direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca n. 864 del 18 dicembre 2018, che autorizza l’avvio delle proce-
dure concorsuali di reclutamento di duemilaquattro unità di personale 
del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi (area   D)  ; 

 Informate le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative; 

 Ritenuto di dover procedere all’emanazione del bando del con-
corso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed ammini-
strativi (D.S.G.A.); 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  
   a)   Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 
   b)   Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 
   c)   Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-

cessive modificazioni; 
   d)   USR: Ufficio scolastico regionale; 
   e)   DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
   f)   dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i 

dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
   g)   dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la 

funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98; 

   h)   D.M. o decreto ministeriale: il decreto n. 863 del 18 dicembre 
2018, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, 
per l’accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA); 

   i)   personale ATA: personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
del comparto scuola; 

   l)   Tic: tecnologie dell’informazione e della comunicazione.   

  Art. 2.
      Concorso e posti    

     1. È indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a duemila-
quattro posti per l’accesso al profilo professionale di DGSA (area D del 
personale   ATA)   presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secon-
daria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, 
inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti. Il concorso è 
bandito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti 
e disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 

 2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per un 
numero di posti messi a concorso per la singola regione come indicato 
al successivo comma 8. 

 3. Nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, 
si procede ad accorpare le commissioni esaminatrici ai fini dello svol-
gimento delle prove scritte, della prova orale e della valutazione dei 
titoli, fermo restando che le graduatorie di merito restano distinte per 
ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato 
all’atto dell’iscrizione. 

 4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente 
bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno 
degli Stati membri dell’Unione europea oppure cittadinanza di uno 
Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricor-
rano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e 
delle lauree magistrali di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 
ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o 
equivalenti ai sensi della normativa vigente. 

 5. Ai sensi dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono 
ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla 
data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno 
tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi 
annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali 
ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla 
tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, 
e successive modificazioni. 
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 6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola 
regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti 
per l’accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 

 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri 
concorrenti in ordine di graduatoria. 

  8. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per il 
numero di posti di seguito indicato e il candidato, a pena di esclusione, 
può presentare domanda per una sola regione:  

 Sede 
 Numero 

posti 
concorso 

  Posti riserva 
30% 

 Abruzzo  13  4 
 Basilicata  11  3 
 Calabria  33  10 
 Campania  160  48 
 Emilia-Romagna  209  63 
 Friuli-Venezia Giulia
lingua italiana  64  19 

 Friuli-Venezia Giulia
lingua slovena  10  3 

 Lazio  162  49 
 Liguria  53  16 
 Lombardia  451  135 
 Marche  49  15 
 Molise  3  1 
 Piemonte  221  66 
 Puglia  29  9 
 Sardegna  45  13 
 Sicilia  75  23 
 Toscana  171  51 
 Umbria  45  13 
 Veneto  200  60 

   
 9. L’indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e disponi-

bili nelle Province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta, 
per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome 
procedure di reclutamento del personale. 

 10. Sono, altresì, destinati dieci posti alle scuole con lingua di inse-
gnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della 
Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, per i quali il competente 
dirigente dell’USR, anche mediante delega al dirigente preposto all’uf-
ficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, 
provvede ad indire apposito bando in base all’art. 23.   

  Art. 3.
      Titoli di preferenza e riserva    

     1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza. 

 2. In particolare, si applicano le riserve di cui all’art. 7, comma 2, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro 
dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista 
dall’art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 
3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con-
cernente il Codice dell’ordinamento militare. Coloro che hanno diritto 
alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non 
possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per 
l’impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data 

di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno 
presentato in precedenza la certificazione richiesta. 

 3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti laddove 
la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non 
risulti coperta. 

 4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la 
metà dei posti messi a concorso. 

 5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, 
per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione. 

 6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusi-
vamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva. 

 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri 
concorrenti in ordine di graduatoria.   

  Art. 4.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, entro il 
termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al suc-
cessivo art. 6, dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti 
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013, n. 97; 

   b)   godimento dei diritti civili e politici negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

   c)   diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea 
magistrale (LM) di cui all’Allegato A del decreto ministeriale, ovvero 
analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equiva-
lenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle 
università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equi-
parati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso 
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedi-
mento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di 
studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o 
della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presen-
tazione dell’istanza di partecipazione. È fatta comunque salva la possi-
bilità per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di 
incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non conti-
nuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali 
ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al 
presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio; 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al 
posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l’ammi-
nistrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente normativa; 

   e)   posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cit-
tadini soggetti a tale obbligo. 

 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per 
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi 
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che 
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per 
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pub-
blica amministrazione. 

 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini 
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre 
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta ecce-
zione per la titolarità della cittadinanza. 
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 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso.   

  Art. 5.
      Esclusione dal concorso    

     1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento 
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, 
nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabi-
liti nel presente bando, l’ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi 
momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto 
individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.   

  Art. 6.
      Domanda di partecipazione, modalità e termini    

     1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata 
per una sola regione unicamente in modalità telematica attraverso l’ap-
plicazione Polis previa registrazione all’applicazione stessa. Le istanze 
presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I 
candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it accedono, attra-
verso la fascia «Mondo Miur» e l’apposito    banner    «Concorso DSGA», 
alla sezione dedicata al concorso in cui, nello spazio denominato «Pre-
sentazione della domanda», sono disponibili tutte le informazioni utili 
alla registrazione al sistema Polis e alla successiva compilazione della 
domanda. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, tra-
mite Polis, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il candidato residente all’estero, o ivi stabilmente 
domiciliato, qualora non sia già registrato, effettua la fase del rico-
noscimento prevista dalla procedura informatica Polis presso la sede 
dell’Autorità consolare italiana. Quest’ultima attesta la veridicità dei 
dati anagrafici all’USR competente a gestire la relativa procedura con-
corsuale. L’USR provvede alla registrazione del candidato nel sistema 
Polis, a seguito della quale il candidato riceve dal sistema i codici di 
accesso per l’acquisizione telematica della domanda nella successiva 
fase della procedura Polis. 

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

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

   b)   la data, il luogo di nascita e l’eventuale Stato estero di nascita, 
nonché il codice fiscale; 

   c)   l’indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, 
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla 
residenza), il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica 
ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni 
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempe-
stivamente le variazioni tramite il sistema Polis. L’amministrazione 
scolastica non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento delle 
proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete 
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta 
elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comu-
nicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella 
domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore; 

   d)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadi-
nanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero dichiara-
zione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97; 

   e)   il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di apparte-
nenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei 
diritti civili e politici; 

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

   g)   la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i 
cittadini soggetti a tale obbligo; 

   h)   di non aver riportato condanne penali con sentenza passata 
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione 
presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso proce-
dimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio 
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso con-
trario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed 
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento 
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale 
penda un eventuale procedimento penale; 

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

   j)   l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, 
a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza; 

   k)   l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in 
particolare l’appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui 
all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme 
per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, 
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

   l)   se, nel caso in cui siano portatori di    handicap   , abbiano l’esi-
genza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’au-
silio necessario in relazione al proprio    handicap   , nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita 
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, 
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in for-
mato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del 
competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di rice-
vimento indirizzata al medesimo USR; 

   m)   la regione per cui si intende concorrere; 
   n)   per i candidati di cui all’art. 2, comma 4, il titolo di studio 

posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all’art. 4, 
comma 1, punto   c)  , con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha 
rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato conseguito, del voto ripor-
tato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono 
essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento 
di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro 
la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione; 

   o)    per i candidati di cui all’art. 2, comma 5:  
 1) la sede e istituto di titolarità e di servizio e la data di 

nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo; 
 2) l’indicazione degli istituti scolastici presso i quali hanno 

ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio prestato nelle 
suddette mansioni sulla base di incarichi annuali; 

   p)    i titoli valutabili ai sensi dell’Allegato C del decreto 
ministeriale:  

 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve 
indicare l’università o l’istituto universitario italiano o straniero o 
l’istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno 
rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo 
è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del 
provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della 
richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presenta-
zione dell’istanza di partecipazione; 

 2) per ciascun titolo di servizio, l’istituzione scolastica o 
l’amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l’indi-
cazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 

   q)   il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni; 

   r)   l’eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui 
all’art. 2, comma 6, aventi diritto alla riserva del trenta per cento dei 
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posti; in tal caso il candidato dovrà indicare la sede e l’istituto di titola-
rità e di servizio e la data di nomina in ruolo. 

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

 4. L’USR competente provvede alla verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si inten-
dono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, 
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli arti-
coli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la 
perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni 
non veritiere.   

  Art. 7.
      Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati    

     1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne 
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova preselettiva e 
delle prove scritte, da personale individuato dal competente USR. 

 2. Il candidato disabile, che richieda l’assegnazione e concessione 
di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà 
documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla 
commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura 
pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elet-
tronica certificata (pec), entro e non oltre trenta giorni successivi alla 
data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all’USR al tratta-
mento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limita-
zioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso. La 
concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati 
che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudi-
zio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione 
esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro 
di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’ammini-
strazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione 
dell’assistenza richiesta. 

 3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata 
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale 
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa pre-
sentazione, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2, 
della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il 
grado di invalidità. A tal fine, il candidato nella domanda compilata on-
line dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 

 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente 
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da 
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento indirizzata all’USR competente oppure a mezzo posta elet-
tronica certificata (pec).   

  Art. 8.
      Commissioni esaminatrici    

     1. Con decreto del dirigente preposto all’USR per la regione di 
competenza è nominata la commissione giudicatrice del concorso, sulla 
base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente 
e i componenti delle commissioni, delle sottocommissioni, ivi compresi 
i membri supplenti e i membri aggregati, saranno individuati tramite 
apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR. Gli aspi-
ranti forniranno formale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 
per far parte delle commissioni, la mancanza di cause di incompatibilità 
e inopportunità e allegheranno il    curriculum vitae   . 

 2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un presidente 
e due membri e possono comprendere anche soggetti collocati in quie-
scenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede 

di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in 
lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 

 3. Il presidente è scelto tra i consiglieri di Stato, o tra i magistrati o 
avvocati dello Stato di corrispondente qualifica, o tra i dirigenti generali 
od equiparati. 

 4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici, i diri-
genti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur con un’anzianità, nei 
ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; uno tra i DSGA con una anzia-
nità nel ruolo di almeno cinque anni. 

 5. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati 
tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di 
almeno cinque anni di servizio specifico. 

 6. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra 
i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso 
A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 

 7. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggre-
gati, è prevista la nomina di un supplente. Il presidente e i componenti, 
inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere i requisiti 
indicati dal presente bando. 

 8. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato 
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 

 9. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l’equilibrio di 
genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di 
due terzi dello stesso sesso. 

 10. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sotto-
commissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte 
superino le mille unità, con l’integrazione di un numero di componenti, 
unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie 
e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può 
essere assegnato un numero inferiore a cinquecento. 

 11. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sot-
tocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si 
applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 
1995, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.   

  Art. 9.
      Requisiti dei componenti delle commissioni    

     1. I dirigenti scolastici ed i DSGA che aspirano ad essere nominati 
componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servi-
zio nel ruolo per almeno cinque anni presso una istituzione scolastica. 

 2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del Miur che aspi-
rano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici 
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 

  3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente 
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti:  

 a. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato 
per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 del decreto del diret-
tore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di 
ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 b. diploma di perfezionamento    post    diploma o    post    laurea, 
   master    universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle 
materie oggetto d’esame.   

  Art. 10.
      Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente 

della commissione e delle sottocommissioni del concorso    

      1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente 
e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni 
del concorso:  

 a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti 
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale; 
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 b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme 
disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 

 c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi 
ordinamenti; 

 d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di 
pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settante-
simo anno d’età alla medesima data. 

  2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle com-
missioni e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:  

 a. non possono essere componenti dell’organo di direzione 
politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rap-
presentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, 
o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente 
alla data di indizione del concorso; 

 b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con 
un concorrente, né esserne coniugi; 

 c. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente 
alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai 
concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.; 

 d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego 
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’im-
piego comunque determinata.   

  Art. 11.
      Prove d’esame    

     1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all’art. 13, 
nella prova orale di cui all’art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui 
all’art. 15. 

 2. Nei casi di cui all’art. 3, comma 5 del decreto ministeriale, ai 
fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare 
una prova di preselezione    computer-based   , unica per tutto il territorio 
nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate 
all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale. La prova si può svolgere 
in più sessioni. 

 3. I programmi concorsuali sono indicati all’Allegato B del decreto 
ministeriale.   

  Art. 12.
      Prova preselettiva    

     1. La prova preselettiva,    computer-based    e unica per tutto il terri-
torio, si svolge nelle sedi individuate dagli USR e consiste nella som-
ministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le 
prove scritte indicate nel successivo art. 13. Ciascun quesito consiste in 
una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; 
l’ordine dei cento quesiti somministrati è diversificato per ciascun 
candidato. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; 
i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposi-
zione una postazione informatica. La prova ha una durata massima di 
cento minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e 
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel 
momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere 
le risposte già date. La prova si può svolgere in più sessioni. 

 2. Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 
2019, negli albi e nei siti internet degli USR competenti a gestire la 
procedura, nonché sul sito internet del Ministero, è reso noto il calen-
dario comprensivo del giorno e dell’ora di svolgimento della prova pre-
selettiva. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

 3. L’elenco delle sedi della prova preselettiva, l’esatta ubicazione, 
l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti sulla base della 
regione per la quale hanno presentato la domanda di partecipazione e 
le ulteriori istruzioni operative, sono comunicati almeno quindici giorni 
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato 
sul sito internet del Ministero e degli USR competenti. Tale pubblica-
zione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 4. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso 
procedimenti automatizzati/informatizzati. I quesiti di cui al precedente 
comma 1 sono estratti da una banca dati di quattromila quesiti resa 
nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno venti 
giorni prima dell’avvio della prova preselettiva. 

 5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando 
un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o 
errate. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della 
stessa. 

 6. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove 
scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi 
a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente 
bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito 
nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato col-
locato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all’art. 20, 
comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta 
l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio 
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 
nella graduatoria di merito. 

 8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal 
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione 
secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 3, muniti 
di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede 
stabiliti, a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. 
Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile 
l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle gior-
nate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche 
in forma orale, ai candidati presenti. 

 9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non 
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi 
di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, 
appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di 
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmis-
sione di dati. 

 10. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro ver-
balmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo 
che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commis-
sione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclu-
sione dal concorso. 

 11. La prova preselettiva non può aver luogo nei giorni festivi né, 
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, 
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.   

  Art. 13.
      Prova scritta    

      1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al 
concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui 
al precedente art. 4 del presente bando e che abbiano superato l’even-
tuale prova preselettiva di cui all’art. 12, sono ammessi, con decreto del 
competente direttore dell’USR, da pubblicarsi nel sito internet del Miur 
e degli USR competenti, a sostenere le seguenti prove scritte:  

 a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a 
verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Alle-
gato B del decreto ministeriale; 

 b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un 
caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui 
all’Allegato B del decreto ministeriale. 

 2. La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle 
sedi individuate dagli USR. 

 3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, è pari a 
centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui 
all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un 
punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a 
risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera   a)  , la commissione 
assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero 
di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera 
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  b)  , la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. 
La commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla 
correzione della prova di cui al comma 1, lettera   a)  . Nel caso in cui il 
candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno 
punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Acce-
dono alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna 
delle prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove 
scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna 
delle prove. 

 5. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal 
comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 8 del decreto ministeriale ed è 
pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell’espletamento della 
prova scritta. 

 6. Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet 
del Ministero e degli USR competenti, è reso noto il giorno e l’ora 
di svolgimento delle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 7. L’elenco delle sedi delle prove scritte, individuate dagli USR, 
l’esatta ubicazione, l’indicazione della destinazione dei candidati distri-
buiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, sono comuni-
cate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove 
tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero e dell’USR 
competente. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 8. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, 
a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, 
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espleta-
mento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito 
il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 

 9. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avva-
lersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla 
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti 
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché 
di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esamina-
trice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 10. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi 
forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali 
del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non com-
mentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno 
riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, 
ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo. 

 11. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai 
commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta 
dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di 
incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della com-
missione esaminatrice dal precedente art. 10. Qualora le prove abbiano 
luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comi-
tato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e suc-
cessive modificazioni. 

 12. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai 
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, 
nonché nei giorni di festività religiose valdesi.   

  Art. 14.
      Prova orale    

     1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 13, 
sono ammessi a sostenere la prova orale. 

  2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale 
del candidato, consiste in:  

 a. un colloquio sulle materie d’esame di cui all’Allegato B del 
decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del can-
didato sulle medesime e sulla capacità di risolvere un caso riguardante 
la funzione di DSGA; 

 b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e 
delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego; 

 c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la 
lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione. 

 3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta 
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo 
complessivo di trenta punti. La prova è superata dai candidati che con-
seguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 

 5. La griglia di valutazione della prova orale di cui all’art. 8, 
comma 1, del decreto ministeriale è pubblicata sul sito internet del 
Ministero prima dell’inizio della prova stessa. 

 6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero e 
dell’USR competente almeno venti giorni prima dell’inizio della prova 
orale è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova 
stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove 
scritte. 

 7. La commissione e le eventuali sottocommissioni, prima dell’ini-
zio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati 
per ciascuna delle materie di esame nonché scelgono i testi in lingua 
inglese da leggere e tradurre. Tali quesiti sono proposti a ciascun candi-
dato previa estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche quesiti 
unici, atti a una verifica complessiva delle materie d’esame. 

 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto 
dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel mede-
simo giorno nell’albo della sede d’esame. 

 9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 10. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi 
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché 
nei giorni di festività religiose valdesi.   

  Art. 15.
      Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli    

     1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C del decreto 
ministeriale, e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, ricono-
sciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
della domanda di ammissione. Il punteggio massimo che può essere 
attribuito ai titoli è di dieci punti. 

 2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 3. La commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo le prove 
scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

 4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e si 
ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, 
della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito 
nella valutazione dei titoli. 

 5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far perve-
nire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, 
di cui all’art. 3, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai 
benefici, all’USR competente, entro il termine perentorio di giorni quin-
dici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il 
colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure a 
mezzo posta elettronica certificata (pec). Tale documentazione non è 
richiesta nel caso in cui l’USR competente ne sia già in possesso o ne 
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni purché 
l’amministrazione e l’ufficio presso cui la relativa documentazione è 
depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candi-
dato nella domanda. 

 6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documen-
tazione non è conforme a quanto prescritto dal bando. 
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 7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul 
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le 
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale pos-
sono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal 
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le 
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.   

  Art. 16.
      Predisposizione delle prove    

     1. Le tracce delle prove di cui all’art. 13 sono predisposte a livello 
nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del comitato tecnico-
scientifico, di cui all’art. 8 del decreto ministeriale. Il comitato tecnico-
scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la 
cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi 
di supporti esterni.   

  Art. 17.
      Graduatorie    

     1. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove scritte, 
la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria 
regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al mas-
simo, ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all’art. 2, 
comma 8 e aumentato di una quota pari al venti per cento dei posti messi 
a bando per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore. 

 2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del diri-
gente preposto all’USR, sono trasmesse al sistema informativo del 
Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR, non-
ché sul sito internet del Ministero. 

 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’assun-
zione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro esaurimento. 

 4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo 
di prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, 
i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professio-
nale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, 
anche di diverso comparto.   

  Art. 18.
      Assunzione in servizio    

     1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’art. 39, commi 
3 e 3  -bis  , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente 
collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta 
documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, 
finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali 
ed amministrativi ed assegnato ai ruoli provinciali in base all’ordine di 
graduatoria e delle preferenze espresse all’atto dello scorrimento della 
graduatoria. 

 2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potrà avvenire, gra-
dualmente, in ragione delle facoltà assunzionali maturate, è, comunque, 
subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza 
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449. 

 3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è 
disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca. 

 4. Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servi-
zio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso suben-
tra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria. 

 5. In base all’art. 35, comma 5  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, gli aventi titolo all’assunzione devono permanere nella 
sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a 
quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo.   

  Art. 19.
      Presentazione dei documenti di rito    

     1. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare 
i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo inde-
terminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministra-
zioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presen-
tazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore 
di particolari categorie.   

  Art. 20.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 
10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente ai 
lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie 
fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 

 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’ac-
cesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, 
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 

 3. L’amministrazione può disporre il differimento dell’accesso al 
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela 
dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.   

  Art. 21.
      Ricorsi    

     1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura con-
corsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al com-
petente Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro cen-
toventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di 
notifica all’interessato.   

  Art. 22.
      Informativa sul trattamento dei dati personali    

     1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legisla-
tivo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalità indicate 
nell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso 
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di 
partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione 
della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono 
inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti 
e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A - 00153 
Roma, per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro 
da parte dei competenti USR. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il candidato ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempi-
mento determina l’esclusione dal concorso. 

 4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle altre strutture dell’amministrazione ed alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla 
posizione giuridico-economica dei candidati. 

 5. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incom-
pleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

 6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’ufficio 
scolastico regionale competente per la procedura concorsuale cui l’in-
teressato ha partecipato.   
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  Art. 23.
      Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena 

e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle 
Province di Trento e Bolzano    

     1. L’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia prov-
vede ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le istituzioni scola-
stiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano per i posti e secondo le modalità indicate 
all’art. 2, comma 10. 

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

  Art. 24.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le 
disposizioni di cui al Testo unico e le altre disposizioni sullo svolgi-
mento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbli-
che amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal 
vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 20 dicembre 2018 
 Il direttore generale: NOVELLI   

  18E13149 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ufficiali alla 

prima classe dei corsi normali delle accademie delle Forze 
armate per l’anno accademico 2019-2020.    

      (Decreto interdirigenziale n. 32/1D).  

 IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 DI CONCERTO CON 

 IL COMANDANTE GENERALE
   DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

 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 statali siti 
nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pub-
blico impiego e successive modifiche e integrazioni; 

 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; 

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

 Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti 
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universi-
tarie per i corsi ordinari dell’Arma aeronautica -ruolo naviganti e ruolo 
servizi- e del Corpo del Genio aeronautico -ruolo ingegneri- svolti 
presso l’Accademia aeronautica; 

 Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconosci-
mento degli studi svolti dagli Ufficiali dell’Arma aeronautica -ruolo 

naviganti e ruolo servizi- e del Corpo del Genio aeronautico -ruolo 
ingegneri- presso l’Accademia aeronautica; 

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

 Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modi-
fiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermità 
che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da 
adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità; 

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

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

 Visto 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, tra gli 
altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista dall’art. 35, 
comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, cor-
redata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 
precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione 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 successive modifiche e integrazioni, in 
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il recluta-
mento del personale militare; 

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

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35; 

 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 nazionale dei vigili del fuoco»; 

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

 Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante disposi-
zioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
dell’Arma dei carabinieri; 

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

 Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato generale 
della sanità militare, emanata ai sensi del citato 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 della 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; 
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 Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale 
è stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari 
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante 
«Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonché modalità di svolgimento 
dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente 
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, 
concernente la nomina dell’Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino a 
Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Generalità    

      1. Per l’anno accademico 2019-2020 sono indetti i seguenti con-
corsi, per esami, per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe 
dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica, per la 
formazione di base degli Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Ae-
ronautica e dell’Arma dei carabinieri:  

    a)   Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al 
primo anno di corso dell’Accademia militare;  

    b)   Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla 
prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale;  

    c)   Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi 
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica;  

    d)   Carabinieri: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi 
al primo anno di corso dell’Accademia militare per la formazione di 
base degli Ufficiali dell’Arma dei carabinieri.  

  2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indi-
cata nelle Appendici al bando:  

    a)   agli Allievi delle Scuole militari;  
    b)   al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea col-

laterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze 
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia dece-
duto in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica 
per le cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, titolo che consente di beneficiare di 
tale riserva di posti, deve essere posseduto alla data di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;  

    c)   per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera   a)  , 
ai sensi dell’art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, al personale in servizio nell’Esercito esclusivamente in qualità 
di Sergente in servizio permanente, Volontario in servizio permanente, 
Volontario in ferma prefissata quadriennale e Volontario in ferma pre-
fissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in 
tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione;  

    d)   per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera   d)  , 
ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di pre-
sentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello 
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 
n. 752 e successive modifiche e integrazioni.  

 La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti 
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono col-
locati in posizione utile nella graduatoria di merito. 

 I posti riservati agli Allievi delle Scuole militari eventualmente non 
ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%), 
così come indicate nelle Appendici al bando, saranno devoluti all’altra. 

  I predetti posti riservati agli Allievi delle Scuole militari even-
tualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari ido-
nei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito e con il 
seguente ordine di priorità a:  

  concorrenti idonei che sono alle armi alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di partecipazione in qualità 
di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di truppa in ferma 
volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente 
svolto;  

  altri concorrenti idonei.  
 I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente non 

ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno 
devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti 
idonei. 

 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno 
ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accerta-
mento, anche successiva all’ammissione, dei requisiti prescritti e subor-
dinatamente all’autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente 
prevista dalla normativa vigente. I predetti vincitori non potranno far 
valere gli esami universitari sostenuti prima dell’ammissione ai corsi 
d’Accademia ai fini del conseguimento della laurea/laurea magistrale 
prevista al termine del ciclo formativo. 

 4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, eserci-
tabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare 
il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo 
svolgimento delle attività previste dai concorsi o l’incorporazione dei 
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedi-
bili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanzia-
rie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, 
l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione, che 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito   www.
difesa.it   nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della 
difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sarà dato avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il 
numero dei posti a concorso potrà subire modificazioni o devoluzioni 
tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esi-
genze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del ruolo 
normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione 
delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere 
modificate, sempre entro il predetto termine, le modalità di effettua-
zione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga 
modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente 
comma 4, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi 
del precedente comma 2. 

 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì, 
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impedi-
scano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi 
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concor-
suali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, 
sarà dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, 
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di partecipazione    

      1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono parte-
cipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la parte-
cipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato 
al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti 
generali:  

    a)   essere cittadini italiani;  
    b)   avere compiuto il diciassettesimo anno di età e non superare 

il giorno di compimento del ventiduesimo anno di età alla data di sca-
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denza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai 
ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, partecipanti al 
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  , non dovranno 
superare il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande. Il limite massimo di età è elevato di un 
periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o 
hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L’eventuale periodo 
trascorso in qualità di Allievo delle Scuole militari non è considerato 
valido ai fini dell’elevazione del limite di età.  

  Tale elevazione del limite di età non si applica:  
  ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma 

aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  ;  
  al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti 

dell’Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   d)  ;  

   c)   aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine 
dell’anno scolastico 2018-2019 un diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal 
corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e inte-
grazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di 
secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione 
di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di par-
tecipazione) secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito 
web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzione-
pubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-
dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non 
sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza 
dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la 
relativa richiesta; 

    d)   essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e 
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio per-
manente. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti 
psicofisici e attitudinali;  

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

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia dello Stato per motivi 
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscio-
glimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento 
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e  -bis   
del Codice dell’ordinamento militare;  

    g)   non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere 
stati sottoposti a misure di prevenzione;  

    h)   avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in 
essere, nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti che 
non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione 
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  

    i)   avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore 
esercente la potestà, o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario 
nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;  

    j)   aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per 
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze 
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico. Tale requisito sarà verificato nell’ambito degli accertamenti 
psicofisici.  

 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  c)  , fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concor-
renti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non essere stati 
dimessi d’autorità ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotag-

gio da precedenti analoghi corsi per il conseguimento del brevetto di 
pilota d’aeroplano. 

 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti 
dovranno non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento o avervi 
rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in 
servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili 
con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 

 4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l’am-
missione ai corsi sarà subordinata al possesso dell’idoneità psicofisica 
e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché dell’idoneità 
all’esercizio dell’attività di volo in qualità di piloti militari, se concor-
renti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   c)  . 

 5. Salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera   c)  , tutti 
i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e 
mantenuti sino all’ammissione presso i singoli Istituti di formazione. 

 6. In considerazione del fatto che l’ordinamento universitario non 
riconosce la possibilità di conseguire più volte lo stesso titolo accade-
mico, non potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi di cui al 
precedente art. 1, comma 1 quanti producano domande per un’Arma/
Corpo per i quali sia prevista l’iscrizione a un corso di laurea/laurea 
magistrale comportante il conseguimento di un titolo accademico già 
posseduto.   

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

     1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   vengono gestite tramite il portale dei con-
corsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), rag-
giungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse 
e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole militari», link «con-
corsi on-line», ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.
difesa.it 

 La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettera   d)   viene, invece, gestita con le modalità di cui al suc-
cessivo art. 4, comma 9. 

 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare 
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   e ricevere, con le modalità di cui al succes-
sivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale 
per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei 
concorsi. 

 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i concorrenti 
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di 
identità digitale nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al ter-
mine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare 
il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 

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

    a)   senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concor-
rente -se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente 
del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale-) e gli estremi di un 
documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Am-
ministrazione pubblica;  

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

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché 
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (com-
presa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i 
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti alle 
modalità di utilizzo del portale stesso. 
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 5. Conclusa la fase di accreditamento, gli interessati acquisiscono 
le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo 
nel portale. In caso di smarrimento è attivabile la procedura di recupero 
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e 
  c)  , previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compilano 
e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le moda-
lità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta 
giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al 
primo giorno feriale successivo. 

 2. I concorrenti che sono minorenni alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla 
stessa copia in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso per l’arruola-
mento volontario rinvenibile tra gli Allegati al bando. 

 Tale documento dovrà essere sottoscritto da entrambi i genitori o 
dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di 
essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, 
copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l 
sottoscrittori/e, rilasciato da un’Amministrazione pubblica e in corso 
di validità. La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da 
parte dei soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre 
il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, 
comma 1. 

 3. I concorrenti dovranno accedere al proprio profilo sul portale, 
scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-
line la relativa domanda. Il sistema informatico salva automaticamente 
nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del 
passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità 
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al 
precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il 
modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel cor-
retto inserimento degli stessi. 

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

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

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

 7. Per i concorrenti in servizio il sistema provvederà a informare i 
Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza, tramite messaggio all’in-
dirizzo di posta elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal concor-
rente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presenta-
zione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a 
trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. 
Detti concorrenti dovranno verificare l’avvenuta ricezione del messag-
gio di cui al presente comma e l’avvenuta acquisizione della copia della 

domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti di 
appartenenza. 

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

 In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di sca-
denza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al pre-
cedente art. 2. 

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

 9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)   la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e 
inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito 
www.carabinieri.it-area concorsi, entro il medesimo termine perentorio 
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, que-
sto sarà prorogato al giorno successivo. 

  Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario 
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:  

   a)   credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) 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 (one time password). Le istru-
zioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agen-
zia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo   www.spid.gov.it 

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

 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. 

 Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate 
con modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (comprese 
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a 
persone diverse da quelle sopra indicate. 

 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 parte-
cipazione. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova con-
corsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, 
secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, sottoscritto da 
entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in 
mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di ricono-
scimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un’Amministrazione pub-
blica, provvisto di fotografia e in corso di validità. 

  La procedura chiederà al concorrente di:  
   indicare due indirizzi e-mail validi:   

  posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della 
domanda di partecipazione, che dovrà essere esibita dal concorrente 
all’atto della presentazione alla prima prova del concorso;  

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

  caricare una fototessera in formato digitale.  
 I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo che hanno 

diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera 
  d)  , che desiderano sostenere la prova scritta di composizione in lingua 
tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato dispo-



—  14  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10228-12-2018

sto dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 
1976, n. 752 e dell’art. 33, comma 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dovranno indicarlo nella domanda 
di partecipazione. 

 10. Nei concorsi di cui al presente bando, è consentito l’invio delle 
domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al pre-
cedente art. 1. 

 11. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in ogni 
domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, 
compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale inten-
dono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni 
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, gli eventuali titoli 
di preferenza e di riserva di posti. 

 12. Con l’inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre 
a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari per l’espleta-
mento della procedura concorsuale, compresa la verifica dei requisiti 
di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, 
si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni men-
daci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la 
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui 
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti 
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva 
dei posti dichiarati. 

  Si precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiara-
zioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:  

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

  l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta 
incorporazione dell’interessato.  

 13. L’Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le 
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari 
per vizi sanabili.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere 
  a)  ,   b)   e   c)  , tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente accede 
alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica 
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, di eventuale pubblicazione della banche dati contenenti i quesiti 
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previ-
ste per l’  iter   concorsuale ed eventuali variazioni successive, ecc.), e in 
un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I con-
correnti ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante 
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di 
registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere col-
lettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica 
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni 
saranno anche pubblicate nel sito   www.difesa.it 

 Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai 
concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica 
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipa-
zione), con lettera raccomandata o telegramma. 

 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   d)   tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti www.carabinieri.
it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i 
concorrenti. 

 3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e 
  c)   , successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione 
al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di 
posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, 
del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla 
propria posizione giudiziaria) possono essere trasmesse a mezzo e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un 

account di PE- o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclu-
sivamente un account di PEC-, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

    a)   Esercito: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi 
al primo anno di corso dell’Accademia militare: uadaccamil@ceselna.
esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.
it per la PEC;  

    b)   Marina: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla 
prima classe dei corsi normali dell’Accademia navale: marinaccad.con-
corsi@marina.difesa.it solo PE;  

    c)   Aeronautica: concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi 
alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica: aeroac-
cademia.concorsi@am.difesa.it solo PE.  

 Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute 
ad altri indirizzi di posta elettronica. Non saranno, altresì, prese in con-
siderazione variazioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione 
di titoli di preferenza o di riserva di posti previsti dal presente decreto 
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente 
art. 4, comma 1, nonché le richieste di modifica della categoria di posti 
per i quali si è scelto di concorrere. 

 Anche per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , i concorrenti, oltre a poter sostituire l’intera domanda entro il ter-
mine di scadenza previsto per la presentazione della stessa, una volta 
scaduto detto termine, potranno inviare eventuali ulteriori comunica-
zioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta 
elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del 
numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla 
propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo   PEC)  . 

 A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per 
quelli inviati con PEC, dovrà comunque essere allegata copia in formato 
PDF o JPEG (con dimensione massima 3   Mb)   di un valido documento 
di identità rilasciato da un’Amministrazione pubblica, leggibile e prov-
visto di fotografia, del concorrente o di uno degli esercenti la potestà 
genitoriale qualora il concorrente sia ancora minorenne. 

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

  Art. 6.
      Svolgimento dei concorsi    

     1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)    preve-
derà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  

    a)   prova scritta di preselezione;  
    b)   prove di efficienza fisica;  
    c)   accertamenti psicofisici;  
    d)   accertamenti attitudinali;  
    e)   prova scritta di composizione italiana;  
    f)   prova di conoscenza della lingua inglese;  
    g)   prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 

fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario);  
    h)   prova orale di matematica;  
    i)   prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera;  
    l)   tirocinio.  

 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)    preve-
derà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  

    a)   prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza 
della lingua inglese;  

    b)   accertamenti psicofisici;  
    c)   prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 

fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario 
militare marittimo);  

    d)   prove di efficienza fisica;  
    e)   accertamenti attitudinali;  
    f)   prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti 

per i Corpi vari);  
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    g)   prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai posti per 
il Corpo sanitario militare marittimo);  

    h)   prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.  
 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)    preve-

derà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  
    a)   prova scritta di preselezione;  
    b)   prova scritta di composizione italiana;  
    c)   accertamenti psicofisici;  
    d)   prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 

fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario);  
    e)   prove di efficienza fisica;  
    f)   accertamenti attitudinali e comportamentali;  
    g)   prova di informatica;  
    h)   prova di conoscenza della lingua inglese;  
    i)   prova orale di matematica;  
    l)   prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.  

 4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)    preve-
derà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:  

    a)   prova scritta di preselezione;  
    b)   prove di efficienza fisica;  
    c)   prova scritta di composizione italiana;  
    d)   accertamenti psicofisici;  
    e)   accertamenti attitudinali;  
    f)   prova di conoscenza della lingua inglese;  
    g)   prova facoltativa di ulteriore lingua straniera;  
    h)   prova orale su materie indicate nell’Appendice al bando;  
    i)   tirocinio.  

 5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove 
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate 
nelle Appendici al bando. 

 6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti suc-
cessivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudi-
cati idonei alla prova precedente, eccezion fatta per gli eventuali limiti 
numerici, gli specifici casi di ammissione con riserva nonché gli altri 
casi disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo 
del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbliga-
torie di concorso. 

 7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno 
nel giorno e nell’ora stabiliti per l’espletamento delle suddette fasi con-
corsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso 
di interesse, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui 
al precedente art. 1, comma 7. Saranno altresì considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell’ini-
zio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza 
possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell’  iter   concor-
suale. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomi-
tante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con il 
presente bando o del concorso per l’ammissione all’Accademia della 
Guardia di finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e 
per la contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato. In tali 
ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un’istanza di nuova con-
vocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antece-
dente a quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato 
PDF o JPEG, di un valido documento di identità rilasciato da un’Am-
ministrazione pubblica e della documentazione probatoria. In partico-
lare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell’esame di Stato, 
dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall’Amministra-
zione scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del 
predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potrà essere disposta 
solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse 
e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, 
avverrà mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comu-
nicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio 

di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o 
telegramma. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   d)   la riconvocazione avverrà esclusivamente a mezzo e-mail 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Non si procederà 
a riconvocazione alla prova scritta di composizione italiana e alla prova 
di conoscenza della lingua inglese -ove previsti- e, per i soli concorrenti 
per i posti per i Corpi sanitari, alla prova scritta di selezione culturale 
in biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per 
quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente 
art. 5, comma 3. 

 8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non 
indicati nel bando o nelle relative Appendici, nonché eventuali modi-
fiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno 
resi noti mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e 
per tutti i concorrenti- inserito nell’area pubblica della sezione comu-
nicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messag-
gio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai 
concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccoman-
data o telegramma. Tale avviso sarà reso disponibile anche nel sito 
www.difesa.it. Mediante avviso inserito nell’area privata della sezione 
comunicazioni del portale ovvero con le altre modalità sopra indicate, 
saranno altresì resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sarà anche 
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - 
Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il 
pubblico - viale dell’Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 
(mail urp@persomil.difesa.it). 

 9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)   tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nei siti www.carabi-
nieri.it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti 
i concorrenti. Con le medesime modalità saranno, altresì, resi noti gli 
esiti delle prove scritte e orali. Per tale concorso sarà anche possibile 
chiedere informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - 
V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 
Roma - tel. 06/80982935. 

 10. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di 
sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all’art. 580, 
comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 90- dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove 
previste in data compatibile con quella della formazione delle graduato-
rie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui 
alle Appendici al bando. 

 11. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i 
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o di altro 
documento di riconoscimento, in corso di validità, provvisto di fotogra-
fia, rilasciato da un’Amministrazione pubblica. 

 12. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per 
ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico 
dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell’Ammi-
nistrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di 
mezzi per i viaggi. 

 13. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e 
accertamenti indossando l’uniforme e potranno fruire della licenza stra-
ordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali 
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli 
accertamenti previsti nel presente articolo, nonché quelli necessari per 
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accerta-
menti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare, i rimanenti 
giorni della licenza potranno essere concessi nell’intera misura per la 
preparazione della prova orale oppure frazionati in due periodi, di cui 
uno per la preparazione alle prove scritte e uno per la preparazione alla 
prova orale. 

 14. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento 
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel 
corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.   
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  Art. 7.
      Commissioni    

      1. Nell’ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le 
seguenti commissioni:  

   a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  : 
  1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova 

scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per 
la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la 
formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi;  

  2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;  
  3) la commissione per le prove di efficienza fisica;  
  4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;  
  5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;  
  6) la commissione per la valutazione dei frequentatori al ter-

mine del tirocinio;  
   b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  : 

  1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione 
culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese;  

  2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la 
formazione delle graduatorie finali;  

  3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;  
  4) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;  
  5) la commissione per le prove di efficienza fisica;  
  6) la commissione per gli accertamenti attitudinali;  
  7) la commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi;  

   c)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  : 
  1) la commissione per la prova scritta di preselezione;  
  2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;  
  3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;  
  4) la commissione esaminatrice per la prova scritta di compo-

sizione italiana, per la prova di informatica, per la prova di conoscenza 
della lingua inglese, per le prove orali e per la formazione delle gradua-
torie generali di merito;  

  5) la commissione per le prove di efficienza fisica;  
  6) la commissione per gli accertamenti attitudinali e 

comportamentali;  
 La valutazione delle prove di efficienza fisica potrà essere effet-

tuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti 
attitudinali e comportamentali; 

   d)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  : 
  1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova 

scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana 
(compresi gli eventuali elaborati svolti in lingua tedesca), per la prova 
orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova facol-
tativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della graduatoria;  

  2) la commissione per le prove di efficienza fisica;  
  3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;  
  4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;  
  5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del 

tirocinio.  
 2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  , 

  b)   e   c)   sarà, altresì, nominata la commissione unica, composta da per-
sonale interforze, per la prova scritta di selezione culturale in biologia, 
chimica e fisica.   

  Art. 8.
      Prova scritta di preselezione    

     1. La prova scritta di preselezione sarà prevista per i soli concorsi 
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   c)   e   d)  , fatto salvo quanto 
precisato al successivo comma 4. 

 Coloro ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, 
sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, un’ora 

prima dell’inizio della prova nella sede e nel giorno indicati nel calen-
dario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a 
inchiostro indelebile nero e potendo consegnare o esibire, all’occor-
renza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato 
al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del 
presente decreto, ovvero copia della stessa. 

 I concorrenti frequentatori delle Scuole militari dovranno presen-
tarsi nelle date e con le modalità che saranno indicate dagli Enti incari-
cati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando della 
Scuola di appartenenza, che dovrà partecipare ai rispettivi Allievi le 
comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione. Per 
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)   le predette 
date e modalità di presentazione saranno pubblicate come indicato al 
precedente art. 6, comma 9. 

 2. La prova si svolgerà, a cura della competente commissione, con 
le modalità e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 

 3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova 
scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle Appendici al 
bando), le commissioni competenti provvederanno, nell’ambito di cia-
scun concorso, a formare le graduatorie, utili al solo fine di individuare 
i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti 
numerici di cui alle Appendici al bando. 

 4. Per motivi di economicità e di speditezza dell’azione ammi-
nistrativa, se il numero delle domande presentate per uno o più degli 
ordini di studi previsti sarà ritenuto compatibile con le esigenze di sele-
zione, la prova scritta di preselezione non avrà luogo.   

  Art. 9.
      Prova scritta di selezione culturale    

     1. La prova scritta di selezione culturale sarà prevista per il solo 
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  . 

 2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclu-
sione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno 
presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell’ora 
indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di 
penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all’occor-
renza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al 
concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del 
presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori 
delle Scuole militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalità 
che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per 
il personale militare al Comando della Scuola di appartenenza, che 
dovrà partecipare ai rispettivi Allievi le comunicazioni di presenta-
zione alla prova. 

 3. Il punteggio riportato sarà utile ai fini della formazione delle 
graduatorie finali del concorso.   

  Art. 10.
      Accertamenti psicofisici    

     1. Nell’ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti com-
missioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell’idoneità psicofi-
sica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio per-
manente in base alla normativa vigente per l’accesso all’Arma/Corpo 
prescelto. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo 
conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono 
causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delle direttive tecni-
che riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono 
causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo 
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con 
il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonché tenendo conto dei para-
metri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare 
e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall’art. 587 del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come 
modificato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescri-
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zioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato generale 
della sanità militare, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulte-
riori disposizioni normative indicate nelle specifiche Appendici. Tale 
requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti dei candidati che 
siano militari in servizio all’atto degli accertamenti psicofisici, in pos-
sesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare. La relativa atte-
stazione dovrà essere portata al seguito. La facoltà di proporre istanza 
di riconvocazione non è prevista per il concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   a)   in quanto gli accertamenti psicofisici avranno 
luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali 
istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente 
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte all’atto della convocazione 
alle prove di efficienza fisica. 

 2. Le modalità di espletamento degli accertamenti psicofisici, 
la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa 
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- all’atto della pre-
sentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno 
sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appendici al 
bando, nelle quali sono altresì indicati i requisiti fisici di cui i candi-
dati devono essere riconosciuti in possesso ai fini del conseguimento 
dell’idoneità, nonché i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, 
tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno 
essere effettuati, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, 
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate 
con il Servizio sanitario nazionale. Sarà cura del concorrente produrre 
anche l’attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le 
modalità stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima com-
provante detto accreditamento. 

 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte 
della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno 
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e 
di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente pro-
babile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile 
recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà 
giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il 
quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, 
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. 

  Tale termine non potrà superare:  
    a)   Esercito: i dieci giorni successivi la prova scritta di compo-

sizione italiana;  
    b)   Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica;  
    c)   Aeronautica: i venti giorni antecedenti la convocazione per 

l’effettuazione delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti atti-
tudinali e comportamentali;  

    d)   Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria 
di ammissione al tirocinio.  

 I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risul-
teranno assenti al momento dell’inizio degli accertamenti psicofisici 
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali 
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di 
forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, 
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 

 4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positività del test 
di gravidanza, la commissione competente non procederà agli accer-
tamenti psicofisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente 
dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costitui-
sce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio 
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza 
sia stato accertato, la Direzione generale per il personale militare o 
l’Ente delegato procederà alla convocazione al predetto accertamento 
in data compatibile con il completamento della procedura concorsuale, 
entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di 
ammissione ai corsi e, per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1, lettere   a)   e   d)  , entro il termine fissato per la definizione delle 
graduatorie di ammissione al tirocinio. Se in occasione della seconda 
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commis-
sione ne darà notizia alla citata Direzione generale o all’Ente delegato 
che escluderà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere 
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 

 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere 
le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con 
riserva di cui alle Appendici al bando. 

 6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  , 
  b)   e   c)   e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nelle Appendici 
al bando, i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improro-
gabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psi-
cofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facoltà impro-
rogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione 
del motivo di inidoneità facendo pervenire la predetta istanza, firmata 
dall’interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che eser-
cita l’esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di 
posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi 
di cui al precedente art. 5, comma 3, lettere   a)   e   b)   e, per il concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  , al seguente indirizzo 
commisanappel@aeronautica.difesa.it Tale istanza dovrà essere inte-
grata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o 
posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabil-
mente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti 
psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento 
di identità del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o 
del genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore) 
rilasciato da un’Amministrazione pubblica e di copia in formato PDF 
o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio 
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giu-
dizio di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive 
della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra 
indicati. 

 7. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà 
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata 
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organiz-
zative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certifi-
cata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o 
telegramma. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il 
concorrente riceverà comunicazione, con le medesime modalità, che il 
giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici 
deve intendersi confermato. 

 8. Il giudizio circa l’idoneità psicofisica dei concorrenti che hanno 
presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici -in caso di acco-
glimento di tale istanza- sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori 
accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione 
prodotta a corredo dell’istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a 
seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 

 9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo. 
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà 
a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo 
punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valuta-
zione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché 
quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 11.
      Prove di efficienza fisica    

     1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettere   a)  ,   b)   e   d)   saranno sottoposti, a cura delle competenti commis-
sioni, alle prove di efficienza fisica. 

 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle com-
petenti commissioni e potranno prevedere l’espletamento di esercizi 
obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi 
facoltativi non determinerà l’esclusione dal concorso. 

  3. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi 
muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa con-
forme secondo le modalità stabilite dalla legge:  

    a)   certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’at-
letica leggera (e anche per il nuoto per i soli concorsi di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, lettera   b)   e   c)  ), in corso di validità, rilasciato da 
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero 
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private 
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici spe-
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cializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di 
rilascio non antecedente al 1° novembre 2018 e dovrà essere valido fino 
al 31 ottobre 2019;  

    b)   se concorrente di sesso femminile, referto attestante l’esito di 
test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i 
cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento 
in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.  

 La mancata presentazione dei documenti di cui al presente comma 
non consentirà l’ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di effi-
cienza fisica e determinerà l’esclusione dal concorso. 

 4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indispo-
sizioni precedentemente verificatisi potranno portare al seguito ed esi-
bire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà 
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sen-
tito l’Ufficiale medico presente [per il concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   a)  , il dirigente del Servizio sanitario del Centro 
di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito o il suo sostituto], 
adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando 
l’effettuazione delle prove in altra data. 

 5. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove 
accusano una indisposizione, dovranno immediatamente comunicarlo 
alla competente commissione la quale, con le modalità di cui al prece-
dente comma 4, adotterà le conseguenti determinazioni. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di 
ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di 
concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se 
con esito negativo. 

 6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, otter-
ranno dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettua-
zione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno con-
vocati, mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comu-
nicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio 
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai con-
correnti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o 
telegramma o, ove possibile, mediante consegna diretta agli interessati, 
per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettera   d)    la riconvocazione avverrà esclusivamente a 
mezzo e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La 
data di riconvocazione dovrà, in ogni caso, essere compatibile:  

    a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera   a)  ;  

    b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali 
di tutte le sessioni d’esame;  

    c)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   d)  , 
con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica.  

 I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risul-
teranno assenti al momento dell’inizio delle prove di efficienza fisica, 
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indi-
sposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, 
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese 
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi 
di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori 
riconvocazioni. 

 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applica-
zione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  , per 
il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni specifiche 
contenute nella relativa Appendice. 

 8. L’esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comu-
nicato seduta stante agli interessati.   

  Art. 12.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, 
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle competenti 
commissioni. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   c)   si osserveranno le disposizioni di cui al successivo art. 15. 

 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a 
valutarne le qualità attitudinali e a valutare, rispetto alle distinte carat-
teristiche di impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari 
al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell’Arma 
dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le 
modalità indicati nelle Appendici al bando. 

 3. Poiché l’espletamento degli accertamenti attitudinali è pre-
visto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze di 
riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 6, 
comma 7, dovranno essere proposte, per concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)  , all’atto della convocazione alle prove 
di efficienza fisica. 

 4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione espri-
merà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla idoneità, 
senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e comunicato seduta 
stante. 

 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere 
le ulteriori prove concorsuali.   

  Art. 13.
      Prova scritta di composizione italiana    

     1. La prova scritta di composizione italiana, prevista per i con-
corsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   c)   e   d)  , consisterà 
nello svolgimento di un tema su argomenti di cultura generale, corri-
spondenti alle materie previste nei programmi degli Istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. La prova tenderà a verificare il grado di 
padronanza nella lingua italiana da parte del concorrente, la sua cultura 
e maturità di giudizio, l’attitudine al ragionamento nell’aderenza alla 
traccia, la capacità di esprimere le sue idee in maniera semplice e nel 
rispetto della grammatica e della sintassi, l’originalità di pensiero. La 
prova si svolgerà con le modalità riportate nelle Appendici al bando. 

 2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione ita-
liana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi 
nella sede e nel giorno indicati nell’avviso di cui al precedente art. 6, 
comma 8, almeno un’ora prima di quella di inizio della prova, muniti di 
penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Durante lo svolgimento della 
prova sarà consentita soltanto la consultazione di dizionari della lingua 
italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 

 3. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal 
concorso. 

 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, fatta eccezione per gli eventi di 
cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste riconvocazioni.   

  Art. 14.
      Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica    

     1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   
  b)   e   c)  , i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione 
per i posti per i Corpi sanitari saranno sottoposti alla prova scritta di 
selezione culturale in biologia, chimica e fisica finalizzata all’ammis-
sione ai corsi di laurea specialistica/magistrale per il Corpo sanitario. La 
prova sarà presieduta da un’unica commissione interforze e verterà sulle 
materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando, elaborati 
in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca per l’accesso programmato ai corsi di laurea a 
numero programmato. 

 2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e 
fisica avrà luogo il 4 giugno 2019 presso il Centro di selezione e reclu-
tamento nazionale dell’Esercito, viale Mezzetti 2, Foligno, con inizio 
non prima delle ore 14,00. Eventuali variazioni della data, dell’ora o 
della sede di svolgimento della prova saranno rese note mediante avviso 
che sarà pubblicato nell’area pubblica della sezione comunicazioni del 
portale, nonché nel sito   www.difesa.it 

 3. La prova, della durata di sessanta minuti, consisterà nella som-
ministrazione di quarantotto quesiti a risposta multipla e predeterminata 
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(ciascuno con quattro possibilità di risposta alternativa di cui una sola 
esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I 
quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; 
fisica 13 quesiti. 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, fatta eccezione per 
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 

  4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà 
conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 
punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o 
multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al pre-
sente articolo, la commissione indicata al successivo comma 5 provve-
derà a formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento 
dell’idoneità, ai sensi della vigente normativa, per l’accesso alle facoltà 
universitarie per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e 
chirurgia. In particolare, provvederà a formare le seguenti graduatorie:  

    a)   una per i posti per il Corpo sanitario dell’Esercito;  
    b)   una per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo;  
    c)   una per i posti per il Corpo sanitario aeronautico.  

 5. L’idoneità dei candidati sarà stabilita sulla base dei criteri indi-
cati nelle Appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei 
coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classifica-
tosi all’ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale 
punteggio non sarà utile ai fini della formazione delle eventuali gradua-
torie di ammissione alle successive prove concorsuali né ai fini della 
formazione delle graduatorie finali dei concorsi di interesse.   

  Art. 15.
      Prove di efficienza fisica e accertamenti 

attitudinali e comportamentali.    

     1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  c)   l’idoneità alle prove di efficienza fisica e l’idoneità sotto il profilo 
psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti, risultati idonei agli 
accertamenti psicofisici, sarà accertata dalle competenti commissioni 
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   c)  , numeri 5) e 6). Gli 
accertamenti attitudinali e comportamentali si svolgeranno ai sensi delle 
«Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai 
concorsi dell’Aeronautica militare» emanate dal Comando Scuole 
dell’Aeronautica militare/3^ Regione Aerea vigenti all’atto degli accer-
tamenti. A tal fine, i candidati saranno convocati presso l’Accademia 
aeronautica, per sostenere dette prove, per gruppi, in considerazione del 
ruolo per il quale gli stessi stanno concorrendo, secondo le modalità di 
cui al precedente art. 6, comma 8. Potranno essere prese in considera-
zione eventuali istanze di riconvocazione, presentate ai sensi dell’art. 6, 
comma 7, per i ruoli per cui non è previsto lo svolgimento di tali prove 
in un unico gruppo. 

 2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena 
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in 
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla 
legge, il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito 
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate 
con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla 
data di presentazione in Accademia aeronautica. La mancata presenta-
zione di detta documentazione determinerà l’esclusione del concorrente 
dalle prove. 

 Se all’atto della presentazione in Accademia aeronautica dovessero 
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità 
psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verifi-
catisi, è facoltà dell’Accademia aeronautica inviare detti concorrenti 
all’osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per 
un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-
legale circa la persistenza dell’idoneità medesima. 

  3. Durante la permanenza presso l’Istituto, i concorrenti:  
    a)   dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna 

dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia aeronautica;  
    b)   saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli accer-

tamenti attitudinali e comportamentali ed effettueranno un programma 
di attività, di cui all’Appendice al bando, inteso a verificare il possesso 

delle doti di carattere e delle qualità richieste dall’art. 646 del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale in 
servizio permanente effettivo dell’Aeronautica militare;  

    c)   fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione 
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al ter-
mine delle prove e accertamenti.  

  4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle 
prove concorsuali coloro che:  

    a)   non otterranno nei vari giudizi e nella valutazione comples-
siva i punteggi minimi indicati nella citata Appendice;  

    b)   rinunceranno alla prosecuzione delle prove;  
    c)   non supereranno con esito favorevole le prove di efficienza 

fisica obbligatorie;  
    d)   non supereranno con esito favorevole gli accertamenti attitu-

dinali e comportamentali.  
 5. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati con-

seguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà 
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 

 6. Solo i concorrenti giudicati idonei sia alle prove di efficienza 
fisica che agli accertamenti attitudinali saranno ammessi alle successive 
prove concorsuali.   

  Art. 16.
      Prova orale    

     1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, verterà sugli argomenti di cui ai programmi riportati 
nelle Appendici al bando. 

 2. La facoltà di proporre istanza di riconvocazione -di cui al pre-
cedente art. 6, comma 7- è prevista per i soli concorsi di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)   in quanto, per i concorsi di cui 
al precedente art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)    la prova orale avrà luogo 
contestualmente ad altre prove concorsuali. Pertanto, eventuali istanze 
di riconvocazione dovranno essere proposte:  

    a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
all’atto della convocazione alle prove di efficienza fisica;  

    b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   c)  , all’atto della convocazione alle prove di cui al precedente 
art. 15. Potranno essere prese, comunque, in considerazione eventuali 
istanze di riconvocazione per i soli ruoli per cui non è previsto lo svol-
gimento di tali prove in un unico gruppo.    

  Art. 17.
      Prova di conoscenza della lingua inglese

e prove facoltative di ulteriore lingua straniera    

      1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di 
cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalità:  

  prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova è obbligato-
ria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e verrà effettuata 
secondo le modalità specificate nelle Appendici al bando;  

  per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tere   d)  , prova scritta facoltativa di ulteriore lingua straniera: tale prova 
potrà essere sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del can-
didato tra quelle indicate alla Sezione 2, Paragrafo 7 dell’Appendice 
Arma dei carabinieri al bando e con le modalità ivi indicate. I candi-
dati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1, 
comma 2, lettera   d)   non potranno scegliere per la prova facoltativa la 
lingua tedesca;  

  prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova 
è prevista in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e 
potrà essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle 
indicate nelle Appendici al bando.  

 2. La prova facoltativa potrà essere sostenuta dai soli concorrenti 
che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al con-
corso di interesse. 
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  3. La prova orale facoltativa, della durata massima di 15 minuti, si 
svolgerà con le seguenti modalità:  

  breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla pre-
sentazione del candidato;  

  lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 
personale;  

  conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finaliz-
zata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quoti-
diano e formule comuni.  

 Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   d)  , 
la prova orale facoltativa di lingua straniera potrà essere sostenuta dai 
candidati che avranno superato la prova scritta facoltativa nella mede-
sima lingua. 

 4. Al termine della prova di conoscenza della lingua inglese e della 
prova facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno assegnati i pun-
teggi indicati nelle Appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per 
la formazione delle graduatorie finali. 

 5. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova di cono-
scenza della lingua inglese, nonché quelli che rinunceranno a sostenerla, 
saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova facol-
tativa di ulteriore lingua straniera non determinerà, invece, l’esclusione 
dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta 
prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.   

  Art. 18.

      Prova di informatica    

     1. I concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, 
lettera   c)   sosterranno la prova di informatica, a cura della competente 
commissione. Tale prova consisterà nella somministrazione collettiva 
di questionari a risposta multipla, finalizzati ad accertare il livello di 
cultura generale nel settore informatico, con particolare riferimento alle 
caratteristiche hardware e software dei calcolatori attualmente utilizzati. 

 2. La prova si articolerà secondo quanto indicato nell’Appendice 
al bando.   

  Art. 19.

      Tirocinio    

     1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi di cui 
al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)  , avverrà con le moda-
lità di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i fre-
quentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate 
nelle Appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi 
attribuibili. 

 2. Il tirocinio avrà una durata di circa trenta giorni, comunque non 
superiore a sessanta, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulterior-
mente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari 
e scolastiche. 

 3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini 
della verifica dei requisiti previsti per l’ammissione ai corsi, saranno 
sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi 
alla frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. 
In caso di positività, saranno rinviati d’ufficio e ammessi al corso suc-
cessivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti 
necessari per l’ammissione, di cui al precedente art. 2. 

 4. Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio 
stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della 
idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, sarà facoltà dell’Ac-
cademia militare inviare detti concorrenti all’osservazione delle compe-
tenti commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell’ambito 
dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)  , per un 
supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-
legale circa la persistenza dell’idoneità medesima. 

  5. I concorrenti convocati per la frequenza del tirocinio dovranno 
consegnare:  

    a)   fotografia recente, formato tessera (cm 4 × 5), con scritto in 
basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di 
nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;  

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

    c)   in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere 
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig   G)   per mor-
billo, rosolia, parotite e varicella.  

 I medesimi dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposi-
zioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifi-
chi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa 
la propria posizione giudiziaria. 

  6. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all’atto 
della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari 
a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunce-
ranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi -per qualsiasi 
causa, ivi comprese quelle di forza maggiore- o non saranno comunque 
ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio:  

    a)   in qualità di Militari di truppa, se provenienti dalla vita civile;  
    b)   con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se Ufficiali 

o Sottufficiali di complemento congedati;  
    c)   con il grado rivestito, se militari in servizio.  

 7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a perce-
pire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non dovranno 
contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la data del con-
gedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno chiamati a con-
trarre una ferma per la durata residua del tirocinio stesso. 

 8. I concorrenti di cui al precedente comma 6, lettera   b)   saranno 
richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di 
presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al 
giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di Allievi. 
Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la 
frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque 
ammessi ai corsi. 

 9. I concorrenti che, all’atto della presentazione in Accademia per 
la frequenza del tirocinio, sono già alle armi saranno collocati, per la 
durata del tirocinio e sino all’eventuale ammissione ai corsi, nella posi-
zione di comandati o aggregati presso l’Accademia stessa e saranno 
rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la 
frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque 
ammessi ai corsi. 

 10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a 
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, 
con il grado rivestito, sino all’ammissione in Accademia, ovvero sino 
alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall’Istituto. 

 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme 
disciplinari di vita interna dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Ac-
cademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e sarà, inoltre, dato 
loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammis-
sione ai corsi regolari. Non sarà consentita, in nessun caso, la partecipa-
zione contestuale ad altri concorsi. 

  12. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall’Accademia i fre-
quentatori che:  

    a)   rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;  
    b)   matureranno assenze prolungate, anche non continuative, 

complessivamente superiori alla metà della durata del tirocinio stesso. 
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui 
il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le 
attività programmate. I candidati convocati in data successiva all’ini-
zio del tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle Appendici al bando 
dovranno, comunque, risultare presenti per la metà della durata dell’in-
tero tirocinio;  
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    c)   non risulteranno in possesso, all’atto della valutazione da parte 
della competente commissione, della prescritta idoneità psicofisica;  

    d)   non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti 
a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale.  

 13. I frequentatori nei cui confronti sarà espresso il giudizio di 
inidoneità, da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 

 14. Le comunicazioni in merito al rinvio dal tirocinio e all’esclu-
sione dal concorso, di cui ai precedenti commi 12 e 13, avverranno a 
cura dell’Accademia militare.   

  Art. 20.
      Graduatorie di merito    

     1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, 
comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni esaminatrici, 
secondo le modalità di cui alle Appendici al bando. Per i concorsi di 
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere   a)   e   b)  , la preposta commis-
sione provvederà, ove previsto, all’assegnazione alle Armi o Corpi, in 
applicazione dei criteri di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di 
merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 

 2. Nei predetti decreti si terrà conto delle riserve di posti previ-
ste nelle Appendici al bando e, a parità di merito, si applicheranno le 
disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all’art. 650 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all’art. 73, comma 14 del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con la legge 9 agosto 
2013, n. 98), dichiarati nella domanda di partecipazione. 

 3. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti 
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, i concor-
renti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito. 

 4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno 
pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pub-
blicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale e 
nel sito www.difesa.it.   

  Art. 21.
      Accertamento dei requisiti    

      1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, 
gli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare 
provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti 
competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati 
vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichia-
razioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale 
attività sarà svolta:  

    a)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   a)  , 
dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;  

    b)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , dall’Accademia navale;  

    c)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera   c)  , 
dall’Accademia aeronautica;  

    d)   per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei 
carabinieri.  

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà 
la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichia-
razione non veritiera. 

  3. Ai fini dell’iscrizione al corso di studi universitari che gli 
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del com-
petente ente delegato dalla Direzione generale per il personale militare 
ovvero dell’Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichia-

razione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:  

    a)   il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado, come da modello rinvenibile tra gli Allegati al bando. I concor-
renti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma appo-
sta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori 
o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà parentale 
o, in mancanza di essi, dal tutore;  

    b)   la mancata iscrizione per l’anno accademico 2019-2020 
presso le Università.  

 4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, lettere   a)   e   d)  , ai fini della verifica dei requisiti pre-
visti per l’ammissione ai corsi, all’atto dell’incorporamento, dovranno 
essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al 
precedente art. 1, comma 1, lettere   b)   e   c)  , all’atto dell’ammissione in 
Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il manteni-
mento dell’idoneità al servizio militare. 

 5. I Comandi delle Scuole militari dovranno inviare, a richiesta 
degli Enti competenti, gli elenchi nominativi dei partecipanti ai con-
corsi in qualità di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno 
superato l’esame di maturità, con il relativo voto e l’elenco dei voti in 
attitudine militare espressi dall’apposita commissione.   

  Art. 22.

      Vincoli di servizio    

     1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al prece-
dente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di 
Forza armata, acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre, 
all’atto della presentazione presso l’Istituto di formazione, una ferma 
volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari 
come Militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma 
saranno considerati rinunciatari all’ammissione e rinviati dall’Istituto. 

 2. All’atto dell’incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque 
sia la loro provenienza, sono resi edotti dell’obbligo, da assumersi 
all’ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il 
periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione alla durata del 
proprio corso di studi. 

 3. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti ido-
nei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere 
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego 
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 ago-
sto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 

 4. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al 
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella 
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
zione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto 
interministeriale Difesa-Salute 16 maggio 2018. Informazioni in ordine 
agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal 
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della predetta «Direttiva tecnica 
in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi 
vaccinali al personale militare». 

  5. Gli ammessi ai corsi d’Accademia potranno essere:  

    a)   dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore 
se minorenni);  

    b)   espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente atti-
tudine professionale (in genere o -per il solo ruolo naviganti normale 
dell’Arma aeronautica, specialità pilota- al volo) e negli altri casi previ-
sti dalla normativa vigente.  

 6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con-
seguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e con 
le modalità prescritte dalla normativa vigente.   



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10228-12-2018

  Art. 23.
      Disposizioni per i militari    

     1. All’atto dell’ammissione alla frequenza dei corsi presso le 
Accademie, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo 
saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente per-
dita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale 
militare ai sensi dell’art. 864, comma 1, lettere   b)   e   c)   e dell’art. 867, 
comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione 
avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di Allievo ai corsi rego-
lari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle 
competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare 
gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati 
dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi provenienti dagli Ufficiali, 
dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente espulsi o dimessi 
dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in 
materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 

 2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i 
concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmet-
tere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, 
la copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello 
stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali 
aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all’ammissione 
in Accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli con-
cernenti il trattamento economico.   

  Art. 24.
      Trattamento economico degli Allievi    

     1. Le spese relative al mantenimento e all’istruzione degli Allievi 
delle Accademie sono a carico dell’Amministrazione nei limiti e con le 
modalità fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 530 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 

 2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo 
degli Ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei Sottufficiali, dai ruoli 
dei Graduati e dai ruoli dei Militari di truppa competono gli assegni 
del grado rivestito all’atto dell’ammissione in Accademia. Se questi 
sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sarà attribuito 
un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, 
con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera 
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 

 3. Agli Allievi non provenienti dalle predette categorie di personale 
saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni.   

  Art. 25.
      Esclusioni    

     1. L’Amministrazione della Difesa potrà escludere in ogni 
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in 
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di 
Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi 
regolari, se il difetto dei requisiti sarà accertato durante i corsi stessi.   

  Art. 26.
      Trattamento dei dati    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa 
vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 19 dicembre 2018 

  Il direttore generale
per il personale militare

    RICCA  

  Il Comandante generale
del Corpo delle

Capitanerie di porto
     PETTORINO      
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       Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di tre sottotenenti in servizio permanente nel ruolo 
speciale del Corpo sanitario aeronautico, anno 2018.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

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

 Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i 
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente, fra 
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità 
di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a uffi-
ciale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare; 

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

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scienti-
fica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento 
in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 
2004, n. 270; 

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

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

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

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

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifi-
cazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente 
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive; 

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva 
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei 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 nazionale dei vigili del fuoco; 

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

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

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

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

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD 
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, concernente i reclutamenti 
autorizzati per l’anno 2018; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2018-2020»; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Aeronautica n. M_D 
ARM001 REG2018 0087974 del 28 agosto 2018, contenente gli ele-
menti di programmazione del presente bando; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, in corso 
di registrazione presso la Corte dei conti, recante «Disciplina dei con-
corsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Eser-
cito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare» ema-
nato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66; 

 Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2018, al fine di soddi-
sfare specifiche esigenze dell’Aeronautica militare, un concorso straor-
dinario, per titoli ed esami, per la nomina di tre sottotenenti in servizio 
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico; 

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

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 26 novembre 2018 
- registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2018, reg.ne prev., n. 2687, 
concernente la sua nomina a vice direttore generale della Direzione 
generale per il personale militare; 

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

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente nel ruolo spe-
ciale del Corpo sanitario aeronautico, con riserva di un posto a favore 
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale 
di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e 
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con 
la seguente ripartizione di posti:  

   a)   uno per candidati in possesso di laurea in medicina e chirurgia 
(LM 41) e relativo diploma di abilitazione all’esercizio della profes-
sione, iscritti al relativo Ordine professionale; 

   b)   uno per candidati in possesso della laurea magistrale/specia-
listica in psicologia (LM 51) iscritti all’Albo degli psicologi e abilitati 
all’esercizio della professione; 

   c)   uno per candidati in possesso di laurea in odontoiatria (LM 
46) e relativo diploma di abilitazione all’esercizio della professione, 
iscritti al relativo Ordine professionale. 

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

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

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

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

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

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

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

   c)   godano dei diritti civili e politici; 
   d)   siano in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia 

(LM 41), di diploma di abilitazione professionale e iscritti al relativo 
Ordine professionale per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, 
lettera   a)  , del precedente articolo, della laurea magistrale in psicologia 
(LM 51), dell’iscrizione all’Albo degli psicologi e abilitazione all’eser-

cizio della professione per i partecipanti al concorso di cui al comma 1, 
lettera   b)  , del precedente articolo e della laurea in odontoiatria e protesi 
dentaria (LM 46), dell’abilitazione all’esercizio della professione ed 
iscrizione al relativo Ordine professionale per i partecipanti al concorso 
di cui al comma 1, lettera   c)  , del precedente articolo. 

 Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo 
i precedenti ordinamenti in virtù delle corrispondenze indicate dal 
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero, rico-
nosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, 
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di 
quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente 
decreto. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta idonea certi-
ficazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti 
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora 
in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà 
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la rela-
tiva richiesta; 

   e)   non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia, per motivi 
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psico-fisica; 

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

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

   h)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 

   i)   abbiano tenuto condotta incensurabile; 

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

 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto 
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati al possesso della idoneità psico-fisica e 
attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio 
permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica militare, da accertarsi 
con le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 11. Il riconosci-
mento del possesso di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la 
data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo 
art. 13. 

 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente 
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera   b)  , dovranno essere 
mantenuti sino al conferimento della nomina a sottotenente in servizio 
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.   
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  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa    

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

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati com-
pilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo 
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

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

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

 Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o 
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inol-

trata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità e in ordine 
ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 

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

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

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

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

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

 Il sistema provvederà a informare i comandi degli enti/reparti 
d’appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale (non   PEC)   indicato dal candidato in sede di 
compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa 
da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai sud-
detti comandi copia della domanda di partecipazione. 

 Detti candidati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del mes-
saggio di cui al presente comma e l’avvenuta acquisizione della copia 
della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti 
d’appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti. 

 Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto 
di cui agli articoli 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti 
che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno 
feriale successivo le prove previste nei giorni di festività religiose 
ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell’interno. 
In caso di impossibilità materiale o giuridica di svolgimento differito 
delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno 
fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello 
di riposo sabbatico o di altre festività religiose riconosciute dalla legge. 

 9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate 
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicita-
mente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter    concorsuale 
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al 
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riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finaliz-
zate a trarre un indebito beneficio comporterà:  

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

 l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta 
incorporazione dell’interessato.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concor-
rente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale 
sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni 
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del dia-
rio di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle 
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle 
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili 
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della pre-
senza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante 
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di 
registrazione, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo, 
inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi, hanno valore di noti-
fica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 

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

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

 4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsa-
bilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive 
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero 
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati. 

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatiz-
zato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale mili-
tare, l’oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno 
inviare dovrà essere preceduto dal codice «RS_AM_STR_2018_2S».   

  Art. 6.
      Svolgimento del concorso    

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

tecnico-professionale); 
   b)   valutazione dei titoli di merito; 
   c)   accertamenti psico-fisici; 
   d)   accertamento attitudinale (comprensivo di prove di efficienza 

fisica); 
   e)   prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua 

inglese); 

   f)   prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di 
una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando. 

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

 2. All’atto dell’emissione del decreto dirigenziale di cui al succes-
sivo art. 13, comma 4 (indicativamente entro la fine di giugno 2018) 
tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la 
positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un 
temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità psico-fisica- 
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accerta-
menti previsti nel precedente comma 1. 

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

  Art. 7.
      Commissioni    

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

zione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di 
merito; 

   b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
   c)   la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
   d)   la commissione per l’accertamento attitudinale e per le prove 

di efficienza fisica. 
 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, 

lettera   a)    sarà composta da:  
   a)   un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico di grado 

non inferiore a colonnello in servizio, presidente; 
   b)   due o più ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado 

non inferiore a maggiore in servizio, membri; 
   c)   un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore 

a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa 
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

 La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più 
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qua-
lità di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle 
sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 

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

   a)   un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non infe-
riore a tenente colonnello, presidente; 

   b)   due ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado 
non inferiore a capitano, membri; 

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

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 

 Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno 
diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al prece-
dente comma 2 del presente articolo. 

 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al 
precedente comma 1, lettera   c)    sarà composta da:  

   a)   un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado 
non inferiore a tenente colonnello, presidente; 

   b)   due ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado 
non inferiore a capitano, membri; 

   c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al 
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
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 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 

 Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno 
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 
e 3 del presente articolo. 

 5. La commissione per l’accertamento attitudinale e le prove di 
efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera   d)    sarà composta 
da:  

   a)   un ufficiale in servizio dell’Aeronautica militare di grado non 
inferiore a tenente colonnello, presidente perito selettore; 

   b)   due ufficiali dell’Aeronautica militare, specialisti in selezione 
attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudi-
nale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sani-
tari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della 
difesa, membri; 

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

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti 
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di sele-
zione dell’Aeronautica militare di Guidonia per l’effettuazione della 
prova di efficienza fisica.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

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

   a)   una prima prova scritta di cultura tecnico-professionale, con 
domande a risposta multipla predeterminata relative al programma della 
prova orale, della durata massima di sei ore; 

   b)   una seconda prova scritta di cultura tecnico-professionale, 
con domande a risposta libera relativa al programma della prova orale, 
della durata massima di otto ore. 

 2. Modalità di svolgimento e programmi d’esame sono riportati 
nell’allegato A al presente bando. 

 3. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione 
dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - Aeroporto «Alfredo 
Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, con inizio 
non prima delle 8,30 del 27 febbraio 2019 (prima prova scritta di cul-
tura tecnico-professionale) e 28 febbraio 2019 (seconda prova scritta di 
cultura tecnico-professionale). 

 Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento 
delle prove scritte saranno rese note, a partire dalla terza decade del 
mese di gennaio 2019, mediante avviso inserito nell’area pubblica della 
sezione comunicazioni del portale concorsi e nei siti www.aeronautica.
difesa.it e www.persomil.difesa.it. 

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

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

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

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

 4. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle 
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30. 

 5. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convoca-
zione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accer-
tamenti di cui ai successivi articoli 10 e 11 del presente decreto saranno 
resi noti a partire dalla seconda decade del mese aprile 2019, con avviso 
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei 
concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.aeronau-
tica.difesa.it e www.persomil.difesa.it, e avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sarà anche possibile chiedere 
informazioni al Ministero della difesa - Direzione generale per il perso-
nale militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012 
(indirizzo mail: urp@persomil.difesa.it).   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel 
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la com-
missione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   a)   
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei 
soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la 
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, pro-
cederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insuf-
ficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti 
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire 
dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice 
valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate 
nel precedente art. 4. 

 Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descri-
zione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli 
stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno alle-
gare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con 
le modalità indicate nel comma 3. dell’art. 4 del presente bando. 

 Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, 
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o 
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno 
indicate nella domanda i percorsi (URL -    Uniform Resource Locator   ) 
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le 
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella 
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della pre-
sentazione alla prova scritta di cultura generale. 

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

   a)    titoli militari (fino a punti 2/30):  
 diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle scuole mili-

tari: punti 1/30; 
 aver svolto servizio quale ufficiale in ferma prefissata: 

punti 1/30; 
   b)    voto della laurea prevista per la partecipazione al concorso 

(fino a punti 1/30):  
 voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30; 
 voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30; 
 voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30; 
 voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30; 

   c)    titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli pre-
scritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a 
punti 7/30):  

  per i concorrenti al posto per medicina e chirurgia:  
 dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 

0,50/30; 
 specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata: 

ortopedia e traumatologia, anestesia, rianimazione e terapia intensiva e 
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del dolore, medicina legale, chirurgia generale, medicina del lavoro, 
medicina d’urgenza - emergenza, malattie infettive e tropicali, psichia-
tria: punti 6/30; 

 frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione 
di cui sopra punti 5/30; anni precedenti: punti 2,5/30; 

 altre specializzazioni medico-chirurgiche: igiene e medi-
cina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica, otorinolaringo-
iatria, fisiatria, oftalmologia, radiodiagnostica, malattie dell’apparato 
cardiovascolare, neurologia, chirurgia vascolare, ginecologia e ostetri-
cia: punti 3/30; 

 frequenza agli ultimi due anni dei corsi di specializzazione 
di cui sopra: punti 2/30; anni precedenti: punti 1/30; 

 corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area 
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico-chirurgica, post-
lauream: punti 1/30; 

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

  per i concorrenti al posto per psicologia:  
 titolo di psicoterapeuta: punti 2/30; 
 corsi post-laurea di formazione in psicodiagnostica di 

durata biennale: punti 1/30; 
 corsi di formazione post-universitaria della durata di 

almeno un anno accademico, inerenti la psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni: punti 1/30; 

  per i concorrenti al posto per odontoiatria:  
 specializzazioni post-laurea già conseguite in chirurgia 

orale e in ortognatodonzia: punti 2/30; 
 corsi di perfezionamento universitario o equiparati e master 

universitari di 2° livello in area odontoiatrica, post-lauream: punti 1/30; 
 dottorato di ricerca in ambito odontostomatologico: 

punti 1/30; 
 titoli valutabili per tutte le tipologie di posti a concorso: 

pubblicazioni edite, di carattere tecnico o scientifico esclusivamente su 
argomenti attinenti ai posti per i quali si concorre, che siano riportate 
su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di 
laurea (solo se dichiarate nella domanda): punti da 0,20/30 a 1/30 per 
ciascuna pubblicazione, fino ad un massimo di 3/30 complessivamente. 
La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente moti-
vata in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza 
della rivista (Impact Factor), alla continuità e ai contenuti dei singoli 
lavori, all’eventuale collaborazione di più autori; 

  ulteriori titoli (fino a punti 2):  
 per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle 

dipendenze di servizi pubblici e/o convenzionati di emergenza e accet-
tazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30; 

 per ogni semestre continuativo di servizio prestato alle 
dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50/30.   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sot-
toposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aero-
spaziale, già Istituto medico legale dell’Aeronautica militare di Roma, 
ubicato in via Piero Gobetti n. 2, indicativamente nella prima decade del 
mese di maggio 2019 (durata presunta giorni   uno)  . La convocazione nei 
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste 
dal precedente art. 5, comma 1. 

 Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella pre-
detta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento 
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati 
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni 
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

  2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di 
medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in 
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla 
legge:  

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

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

 emocromo completo; 
 VES; 
 markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-

HBc e anti-HCV; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 colesterolemia; 
 trigliceridemia; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 bilirubinemia totale e frazionata; 
 gamma GT; 
 analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
 attestazione del gruppo sanguigno; 

   c)   un certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, 
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal pro-
prio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo 
stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni 
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze 
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, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale non oltre i due mesi pre-
cedenti la data di presentazione agli accertamenti psicofisici, attestante 
l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV; 

   e)   originale o copia conforme del certificato medico, di idoneità 
all’attività sportiva agonistica in corso di validità annuale, per l’atletica 
leggera, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presenta-
zione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione 
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata 
accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico 
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presenta-
zione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso. I concor-
renti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del predetto 
certificato, la dichiarazione rilasciata dal Capo Infermeria di Corpo 
del reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l’assenza di 
controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa 
previste per detto personale; 

   f)    per i concorrenti di sesso femminile:  
 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con moda-

lità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti 
psico-fisici. 

 La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà 
l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti 
psico-fisici; 

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

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

 4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La 
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti deter-
minerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psicofisici, fatta 
eccezione per quelli di cui alla lettera   a)  . 

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

   a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare 
e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti 
dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto 
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati 
con le modalità previste dalla direttiva tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato 
generale della sanità militare, citata nelle premesse. I predetti parame-
tri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e 
alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del 
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata 
al servizio militare, come previsto dall’art. 635, comma 2 del Codice 
dell’ordinamento militare, così come modificato dall’art. 1 del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 

   b)   apparato visivo: l’accertamento dello stato refrattivo, ove 
occorra, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o 
con il metodo dell’annebbiamento; 

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

   d)   dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza 
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a 
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non 
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti 
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti 
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la com-
pleta funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere 
opportunamente curati. 

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

   a)   visita medica generale: in tale sede la commissione giudi-
cherà inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi se, per la loro sede o 
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visi-
bili con l’uniforme di servizio estiva o per l’attività ginnico-sportiva, le 
cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.
it/personale/uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme 
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici); 

   b)   visita cardiologica con ECG a riposo; 
   c)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   d)   visita oculistica; 
   e)   visita psichiatrica; 
   f)   analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 

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

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

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

   j)   ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica; 
   k)   ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica 

e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per con-
sentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale. 

 Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato C, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 

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

 7. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta 
ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere 
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi 
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati 
il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previ-
ste dal presente articolo, la commissione procederà alla convocazione 
al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della 
graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda 
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commis-
sione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   b)   ne darà notizia 
alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento 
motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di pro-
cedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando di concorso. 

 8. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il 
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla 
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti 
eseguiti. In caso di mancata effettuazione delle analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della carat-
teristica somatofunzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto 
enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di 
G6PD non definito». 

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

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

   b)   ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale 
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per 
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio 
militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto mini-
steriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indi-
pendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale 
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai 
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al 
bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di 
responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato E del bando. 

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

   a)   stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasio-
nale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 
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   b)   malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi 
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza 
del corso applicativo; 

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

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

   a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo spe-
ciale del Corpo sanitario aeronautico», con l’indicazione del profilo 
sanitario; 

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

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

 13. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta 
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di medicina aerospaziale 
dell’Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di 
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione 
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura 
accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determi-
nato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabil-
mente giungere, con le modalità indicate al precedente art. 5, comma 3, 
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, 
entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accer-
tamenti psico-fisici. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi 
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di 
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli 
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. 

 14. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di sup-
porto dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e 
nella tempistica sopraindicata, determinerà il mancato accoglimento 
dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine 
degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli 
interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione 
generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l’eventuale 
giudizio di idoneità conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti 
con riserva. 

 Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente 
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commis-
sione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   c)   la quale, solo se lo 
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti 
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 

 15. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valuta-
zione sanitaria di cui al precedente comma 12 o degli ulteriori accer-
tamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, 
saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente 
art. 10, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al 
precedente art. 10, comma 10, saranno sottoposti - presso il Centro di 
selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della 
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   d)    agli accer-
tamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove 
(esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista atti-
tudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei 
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello 
specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che sono indi-
cate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei can-
didati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare», emanate dal 
Comando scuole dell’Aeronautica militare/3ª Regione aerea, vigenti 
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti 
aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche 
attitudinali:  

   a)    efficienza fisica:  
  verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito 

sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative 
previste nella carriera di ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti 
esercizi:  

 1) addominali; 
 2) corsa piana di 800 metri; 
 3) trazioni alla sbarra. 

 Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo 
svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da 
tenere in caso di infortunio sono riportati nell’allegato F che costituisce 
parte integrante del presente decreto; 

   b)    efficienza intellettiva:  
 verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o col-

lettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di 
tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità 
matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento 
numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni. 

 Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valuta-
zione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del 
presente decreto; 

   c)    giudizio psicoattitudinale:  
 verrà effettuato tramite un colloquio individuale ed una o 

più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di 
eventuali questionari di personalità. 

 Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valuta-
zione sono riportate nell’allegato F che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

  2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati 
nell’allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, 
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accer-
tamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei 
seguenti giudizi:  

   a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare»; 

   b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli spe-
ciali dell’Aeronautica militare» con indicazione del motivo. 

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

 3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti atti-
tudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo 
corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale 
militare - I reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali 
- 2ª Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Lauren-
tino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti 
i concorrenti.   
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  Art. 12.
      Prova orale    

     1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno 
ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal 
programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova 
orale avrà luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli 
interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5 indicativamente 
nella prima decade del mese di giugno 2019. 

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

 3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della 
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13. 

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

  4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano 
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una 
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua a scelta 
tra francese, spagnolo e tedesco), della durata massima di quindici 
minuti, che sarà svolta con le seguenti modalità:  

   a)   breve colloquio di carattere generale; 
   b)   lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale; 
   c)   conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 

  5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sarà asse-
gnato un punteggio aggiuntivo, in relazione al voto conseguito, così 
determinato:  

   a)   da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; 
   b)   da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; 
   c)   da 27/30 a 30/30: 2 punti.   

  Art. 13.
      Graduatoria di merito    

      1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla com-
missione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da 
ciascun concorrente ottenuto sommando:  

   a)   la media dei punteggi riportati nelle prove scritte; 
   b)   il punteggio riportato nella prova orale; 
   c)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
   d)   un terzo del punteggio attribuito nella prova orale di lingua 

inglese; 
   e)   l’eventuale punteggio assegnato alla prova orale facoltativa 

di lingua straniera. 
 La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale. 
 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto 

della riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero 
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) 
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in 
servizio o per causa di servizio. A parità di merito, si terrà conto dei 
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dall’art. 73, comma 14 del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, 
n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiara-
zione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli 
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente 
più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 76 
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge 
n. 191/1998. 

 3. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei profili professio-
nali per insufficienza di candidati idonei potranno essere devoluti ai 
concorrenti idonei negli altri profili professionali a concorso, secondo 
l’ordine della graduatoria di merito. 

 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti 
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concor-

renti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno 
utilmente nella graduatoria di merito. 

 5. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pub-
blicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pub-
blicazione sarà dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Inoltre, essa sarà pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito 
«www.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.   

  Art. 14.
      Nomina    

     1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventual-
mente prescritto, saranno nominati sottotenente in servizio permanente del 
ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico, con anzianità assoluta nel 
grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo. 

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

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

 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della 
durata e con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. 

  All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:  
 contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio 

del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di 
sottoscrivere detta ferma comporterà la decadenza della nomina; 

 ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare 
il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la 
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del 
G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di 
attività enzimatica, rilasciando altresì la dichiarazione di cui all’allegato 
H del presente bando. 

  Gli ufficiali medesimi saranno altresì sottoposti, ove necessario, 
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite 
nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la sommini-
strazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto 
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima 
dell’incorporamento:  

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

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

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

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

 Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per 
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale 
militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della durata 
del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine della 
graduatoria di cui al precedente art. 13. 

 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in ser-
vizio permanente del Corpo sanitario aeronautico che, trovandosi nelle 
condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio 
al corso successivo. 
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 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità 
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto 
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria 
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo 
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli ufficiali di cui 
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina. 

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

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

   b)   se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 

 8. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applica-
tivo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare 
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale suc-
cessivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui 
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.   

  Art. 15.

      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare 
provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti compe-
tenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione 
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale. 

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

  Art. 16.

      Esclusioni    

     1. La Direzione generale per il personale militare può escludere 
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti 
in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi deca-
duti dalla nomina a sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei 
requisiti venisse accertato dopo la stessa.   

  Art. 17.

      Spese di viaggio - Licenza    

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

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

  Art. 18.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Roma, 20 dicembre 2018 

 Generale di Brigata: SANTELLA   
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  ALLEGATO  A 

  

 
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 3 
(TRE) SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEL CORPO 
SANITARIO AERONAUTICO  
 
1. 1^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando) 

Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta multipla.  
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla 
predeterminata e verterà sulle materie oggetto della prova orale, così come previsto nel successivo 
punto 3, rispettivamente alla lett. a) per i laureati in medicina e chirurgia, alla lett. b) per i laureati 
in psicologia e alla lett. c) per i laureati in odontoiatria. 
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonchè il numero dei quesiti ai quali dovranno 
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima 
dell’inizio della prova stessa. 

 
2. 2^ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE (art. 8 del bando) 

Svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta libera.  
La prova, della durata massima di otto ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato con 
quesiti a risposta libera e verterà sulle materie oggetto della prova orale, così come previsto nel 
successivo punto 3, rispettivamente alla lett. a) per i laureati in medicina e chirurgia, alla lett. b) 
per i laureati in psicologia e alla lett. c) per i laureati in odontoiatria. 
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonchè il numero dei quesiti ai quali dovranno 
rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima 
dell’inizio della prova stessa. 

 
3. PROVA ORALE (art. 12 del bando) 
 La prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti, consisterà in un colloquio diretto 

alla valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazione sulle materie 
appresso indicate: 

 
a) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, lettera a), (medicina e  

chirurgia): 
1) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente 

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

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

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

sanitario nazionale; 
- prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica; 
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- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi; 
- epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffuse; 
- malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni 

streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva; 
- malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter 

pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione 
alimentare; 

- malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, 
infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche; 

- zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, 
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa; 

- malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla; 
- malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, 

trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi; 
- igiene, conservazione ed ispezioni degli alimenti; 
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari; 
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari; 
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili; 
- metodiche di potabilizzazione delle acque; 
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento; 
- smaltimento dei rifiuti liquidi; 
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di 

benessere termico; 
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro, 

sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro; 
4) medicina legale: 

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

del lavoro; 
- protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;  
- causalità di servizio; 
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b) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, let. b), (psicologia): 
- psicologia generale: 

 processi cognitivi: memoria, apprendimento, linguaggio e pensiero; 
 processi affettivi: principali teorie, classificazione e descrizioni di motivazioni ed 

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

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

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

 costruzione questionari; 
- psicologia dinamica, clinica e cognitiva: 

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

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

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

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

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

 concetto di gruppo e le principali teorie; 
 empowerment e strategie d’intervento; 

- elementi di psicologia applicata al volo: 
 fatica operativa; 
 stress; 
 crew resource management; 
 disorientamento spaziale; 
 tecniche di empowerment psico-fisico per il personale aeronavigante; 

 
c) per i candidati partecipanti al concorso di cui alla art. 1, comma 1, let. c), (odontoiatria): 

- endodonzia:  
 terapia d’urgenza in caso di pulpite acuta e periodontite;  
 nuove tecniche di terapia ed otturazione scanalare;  
 riabilitazione denti trattati endodonticamente;  

- paradontologia:  
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 etiopatogenesi della malattia paradontale;  
 patologie sistemiche e parodonto;  
 terapia parodontale recettiva, rigenerativa ed estetica;  

- conservativa:  
 carie ed odontalgie barotraumatiche;  
 vecchie e nuove terapie (intarsi, amalgama, composti, fascette);  

- gnatologia:  
 anatomia dell’a.t.m. (articolazione temporo-mandibolare);  
 disordini cranio-cervico-mandibolari e postura: diagnosi e trattamento in relazione 

allo stress (pilotaggio);  
- chirurgia:  

 cisti e tumori: classificazione;  
 terzo molare: indicazioni e controindicazioni alle estrazioni;  
 apicectomia;  

- implantologia:  
 indicazioni e controindicazioni alla terapia implantare;  
 mini e grande rialzo di seno;  

- ortodonzia:  
 nuove tecniche ortodontiche sia dal punto di vista funzionale che estetico;  
 nuovi strumenti in ortodonzia intercettiva.  

 
d) lingua inglese (per tutti i candidati): 

conversazione e una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore. 
 

4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando) 
La prova consisterà in una conversazione nella lingua indicata ed in una traduzione, a prima 
vista, di un brano scelto dall’esaminatore. 
La prova potrà essere sostenuta nelle lingue straniere indicate dal concorrente nella domanda di 
partecipazione (non più di una scelta tra la francese, la spagnola e la tedesca). 
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  ALLEGATO  B 

  

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833. 
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 

(art. 10, comma 2 del bando) 
 
Cognome ___________________________________ nome _________________________________, 

nato a ________________________________________(_____), il ___________________________, 

residente a _____________________(____), in via ______________________________ n. ________, 

n. 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 mio possesso, degli accertamenti eseguiti 

e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, è in stato di buona salute e 

risulta: 

NO    SI    (1)    aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, 

gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2) 

Note: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di 

aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare 

riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione 

mendace, così come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

Il candidato 
________________________________________ 

(firma per esteso, nome e cognome leggibili) 
 
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle 

Forze armate. 

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

 
        Il medico 

__________________,  ______________    _______________________________ 
          (luogo)                         (data)                                                            (timbro e firma) 
 
NOTE: 
(1) barrare con una X la casella d’interesse; 
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano. 
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  ALLEGATO  C 

  

 
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 

(art. 10, comma 6 del bando) 
 
 

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

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

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

  

 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 

(art. 10, comma 6 del bando) 
 
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato. 
 
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a 
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della 
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ______________ 
______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti 
dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico, 

 
DICHIARA 

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

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

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

 
Il sottoscritto___________________________________________, nato il ________________, a 
______________________, prov. di ________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________________________) in 
tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti 
indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto Interministeriale 16 maggio 2018 – Direttiva 
tecnica in materia di protocolli vaccinali per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale 
militare, per i militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in 
base alle esigenze operative, secondo il seguente schema: 
 cutireazione TBC; 
 anti-tetano, difterite ed anti-polio; 
 anti-morbillo, parotite e rosolia; 
 anti-meningococcica; 
 anti-epatite A+B; 
 anti-varicella; 
 altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche 

contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,  
 

DICHIARA 
 

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

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate. 
 
_________________  _______________  ___________________________ 
          (luogo)                (data)     (firma) 
 
Nota: (1) cancellare la voce che non interessa. 
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  ALLEGATO  E 

  

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

(art. 10, comma 9 del bando) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________(    ) il  ______________________ 

residente a __________________________________ in via  _________________________________ 

Codice fiscale  ______________________________________________________________________ 

Documento d’identità: n°  _____________________________________________________________ 

rilasciato in data_____________ da _____________________________________________________ 

eventuale Ente di appartenenza _________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
 

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare 
l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, 
vegetali, farmaci o sostanze chimiche); 
 

2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD; 
 

3. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto. 

 
 

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

                                                                                                 (timbro e fìrma) 
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  ALLEGATO  F 

  

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 
(art. 11 del bando) 

 
1. GENERALITA’ 

Gli accertamenti attitudinali, ai quali i concorrenti idonei alle precedenti prove saranno sottoposti, 
vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione di ciascuna 
prova, sulla scorta dell’Allegato C alle “NORME PER LA SELEZIONE PSICOATTITUDINALE 
DEI CANDIDATI PARTECIPANTI AI CONCORSI DELL’AERONAUTICA MILITARE” - Ed. 
2015. 

 

2. EFFICIENZA FISICA 

a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica 
 

1) Presentazione 
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta ginnica e scarpette ginniche. 

 
2) Generalità 

I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della 
commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una 
autoambulanza. 
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro 
effettuazione, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali. 
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove attitudinali, 
alla formazione del giudizio finale in attitudine. 
 

3) Addominali 
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sotto indicato di flessioni del tronco 
entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione: 
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da 

altro concorrente; 
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi da tale posizione, senza 

riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzare il 
tronco senza riposare. 

Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli 
esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera 
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. 
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle 
relative Federazioni Sportive Italiane. 
 

4) Corsa 800 metri piani 
Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del 
cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una pista opportunamente 
approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.  
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da 
personale qualificato “Istruttore ginnico” incaricato con due differenti cronometri: al 
candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto 
rilevamento sarà eventualmente arrotondato -per difetto- al secondo. 
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne 
comunicherà l’esito a ciascun concorrente.  
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle 
relative Federazioni sportive italiane. 
 

5) Trazioni alla sbarra 
Le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
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- Impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo 

mediante l’ausilio di un supporto e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle 
spalle.  
Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorsi delle mani 
rivolti verso se stesso) oppure per la presa supina (palmi delle mani rivolti verso se 
stesso). Una volta impugnata la sbarra dovrà rimanere appeso ad essa con le braccia 
distese e senza toccare il terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il personale 
istruttore ginnico-sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo. 

- Esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che sovraintende allo 
svolgimento dell’esercizio, il concorrente dovrà sollevare il proprio corpo arrivando col 
mento all’altezza della sbarra. Potrà ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella 
posizione iniziale a braccia distese. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta 
il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra. 

- Valutazione: un ripetizione valida per ogni sollevamento del mento all’altezza della 
sbarra; 

- Duranta: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo. 
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di 2 minuti dal via. 

b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica  
Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei 
punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. 
Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma 
aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su un 
massimo di 7,50. 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE 
ADDOMINALI 

tempo massimo 2’ CORSA PIANA mt. 800 TRAZIONI ALLA 
SBARRA Punti/esito 

> 85 < 2 minuti e 18’’  > 5 2,50 
71 – 85 da 2 min. e 18’’ a 2 min. e 31’’ 5 2 
56 – 70 da 2 min. e 32’’ a 2 min. e 52’’ 4 1,50 
41 – 55 da 2 min. e 53’’ a 3 min. e 09’’ 3 1 
30 – 40 da 3 min. e 10’’ a 3 min. e 30’’ 2 0,50 

< 30 > 3 minuti e 30’’ < = 1 0 
 

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE 
ADDOMINALI 

tempo massimo 2’ CORSA PIANA mt. 800 TRAZIONI ALLA 
SBARRA Punti/esito 

> 70 < 3 minuti e 31’’  >4 2,50 
56 – 70 da 3 min. e 31’’ a 3 min. e 48’’ 4 2 
41 – 55 da 3 min. e 49’’ a 4 min. e 15’’ 3 1,50 
31 – 40 da 4 min. e 16’’ a 4 min. e 33’’ 2 1 
20 – 30 da 4 min. e 34’’ a 4 min. e 50’’ 1 0,50 

< 20 > 4 minuti e 50’’ < 1 0 
 

c. Comportamento da tenere in caso di infortunio 
concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito 
ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla 
commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio  
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sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento 
ad altra data dell’effettuazione delle prove. 
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione o 
che si infortunano prima o durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo 
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio 
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni. 
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i 
candidati che durante l’effettuazione della stessa la interrompono volontariamente per qualsiasi 
causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di 
ripetizione della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata comunque a 
compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarla a termine. 
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al 
differimento dell’effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno 
convocati -con le modalità indicate nell’art. 5 del bando- per sostenere tali prove in altra data 
compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di approvazione 
della graduatoria di merito di cui all’art.14 del bando. 
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel 
giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le 
prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione attitudinale. 
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori 
comunicazioni. 
 

3. EFFICIENZA INTELLETTIVA 
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati. 
Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta 
commissione prima dell’inizio della prova.  
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di un punteggio 
massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto: 
a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1); 
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una 

penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla 
commissione, previa definizione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà 
essere  inserito nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti prima della 
somministrazione dei test; 

c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un 
punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di 
Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale. 

 
4. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE 

La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di un 
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto: 
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il 

coefficiente 0,8 (punteggio standard); 
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) 

moltiplicata per il coefficiente 0,2 (punteggio standard). 
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Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento 
della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata ed il punteggio sarà riconsiderato dalla 
commissione in maniera proporzionale. 
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo 
colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione 
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda 
prova. I casi in cui si proceda all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla 
stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale 
preliminare. 
 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in 
una delle seguenti condizioni: 
a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2/7,5; 
b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10; 
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale standard inferiore a 3/10 (punteggio 

colloquio individuale X 0,8 + punteggio conferenza o intervista di gruppo X 0,2); 
d) giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio grezzo 

inferiore a 3/10; 
e) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica 

+ efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale). 
 

  18E13150 

   MINISTERO DELL’INTERNO
  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

      Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di duecen-
tonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di 
formazione per il conseguimento dell’abilitazione richie-
sta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segre-
tari comunali nella fascia iniziale dell’Albo Nazionale dei 
segretari comunali e provinciali.    

     IL PREFETTO 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo Unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato; 

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

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

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

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso 

dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, 
n. 465, concernente il «Regolamento recante disposizioni in materia di 
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, 
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127» ed in particolare 
l’art. 13; 

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

 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenente 
il «Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei»; 

 Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della 
funzione pubblica avente ad oggetto «Applicazione dell’art. 20 della 
legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle per-
sone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati 
ai concorsi pubblici»; 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

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



—  141  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10228-12-2018

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

 Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio rela-
tivi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona 
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, 
n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo 
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 
16 gennaio 2003, n. 3»; 

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

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

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

 Visto il decreto 9 luglio 2009 adottato dal Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, recante «Equiparazioni tra diplomi 
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto 
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi»; 

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione 
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e 
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione 
e impiego; 

 Vista la circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguar-
dante le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai pub-
blici concorsi; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2012)» e, in particolare, il comma 45 dell’art. 4; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, contenente il «Regolamento recante riordino del sistema di reclu-
tamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche 
di formazione»; 

 Visto il decreto legislativo 14 maggio 2013, n. 33, recante «Rior-
dino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e relativo decreto legislativo di adeguamento 
n. 101 del 10 agosto 2018; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revi-
sione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche»; 

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

 Visto l’art. 7, comma 31  -ter   del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
con il quale è stata prevista la soppressione dell’Agenzia autonoma per 
la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, e la succes-
sione a titolo universale alla soppressa Agenzia del Ministero dell’in-
terno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di perso-
nale ivi in servizio; 

 Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in mate-
ria di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in 
particolare, l’art 10, che detta disposizioni per la gestione dell’Albo dei 
segretari comunali e provinciali; 

 Vista la direttiva del Ministro dell’interno in data 11 gennaio 2018 
che definisce il fabbisogno dei segretari comunali e provinciali e la con-
seguente indizione di un concorso pubblico per l’ammissione di duecen-
tonovantuno partecipanti al corso-concorso per l’accesso in carriera dei 
segretari comunali e provinciali; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
24 aprile 2018, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, con cui l’Albo nazionale è autorizzato, ai sensi dell’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, ad avviare procedure 
concorsuali relative al corso-concorso COA 6 e a procedere alle rela-
tive assunzioni per duecentoventiquattro unità di segretari comunali e 
provinciali; 

 Visto il decreto del Ministro dell’interno del 23 luglio 2018 regi-
strato dalla Corte dei conti al n. 1913 in data 28 agosto 2018, con cui 
al Prefetto Roberta Preziotti è stato affidato l’incarico, nell’ambito del 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di assicurare lo svolgi-
mento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia Autonoma 
per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, nonché 
l’ulteriore incarico relativo allo svolgimento delle attività gestionali 
della soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione 
dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale, in raccordo funzio-
nale ed organizzativo con il Dipartimento per le politiche del personale 
dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali - Scuola supe-
riore dell’Amministrazione dell’interno; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Indizione del concorso    

     L’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (di seguito 
denominato Albo nazionale) indice un concorso pubblico, per esami, 
per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso 
selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta 
ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella 
fascia iniziale dell’albo di cui all’art. 98 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267.   
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  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana; 
   b)   idoneità fisica all’impiego. A tal fine l’Albo nazionale può 

sottoporre a visita medica i vincitori in base alla normativa vigente; 
   c)   godimento dei diritti politici; 
   d)   posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i 

cittadini soggetti a tale obbligo; 
   e)   diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni 

conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto mini-
steriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di 
durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera   b)   del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 
n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politi-
che. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro 
titolo di studio equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto 
al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché equiparato in 
base al decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 I titoli di studio conseguiti presso università straniere sono con-
siderati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari 
italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia. 

 Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipa-
zione gli estremi del provvedimento di equipollenza e l’ente che ne ha 
effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del 
titolo di studio conseguito all’estero. 

 2. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posse-
duti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione. 

 3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persi-
stente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti, 
ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrat-
tuale, oppure siano stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza pas-
sata in giudicato. 

 4. Resta ferma la facoltà dell’Albo nazionale di disporre in qual-
siasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove 
d’esame ovvero alla formazione della graduatoria finale di cui all’art. 13, 
comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, 
l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti richiesti, 
nonché per la mancata osservanza dei termini perentori e delle modalità 
stabiliti dal presente bando. 

 5. L’esclusione dal concorso è disposta con provvedimento moti-
vato del Prefetto responsabile della gestione dell’Albo dei segretari 
comunali e provinciali. 

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

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al con-
corso esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicazione acces-
sibile all’indirizzo internet https://concorsiciv.interno.gov.it mediante 
registrazione all’applicazione stessa o utilizzo di credenziali SPID. 

  2. Al fine della compilazione dei campi indicati, l’accesso all’ap-
plicazione avviene secondo una delle seguenti modalità:  

   a)   mediante credenziali SPID: gli utenti che accedono all’ap-
plicazione utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico 
di identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di 
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata di cui al 
comma 3 e seguenti del presente articolo; 

   b)    in alternativa, mediante un sistema di autenticazione custom 
che prevede l’uso di codice utente, password ed un codice OTP. In 

particolare, l’utente deve effettuare la fase di registrazione indicando i 
seguenti campi obbligatori:  

 nome; 
 cognome; 
 codice fiscale; 
 indirizzo e-mail; 
 cellulare; 
 data di nascita. 

 Al termine della fase di registrazione, l’utente conferma di non 
essere un robot utilizzando il codice captcha presente nella pagina di 
registrazione. Il sistema di autenticazione custom provvederà a generare 
in modo automatico le credenziali (codice utente e password iniziale) 
che verranno inviate alla casella di posta elettronica ordinaria indicata 
dal candidato in fase di registrazione. La password iniziale dovrà essere 
modificata al primo accesso. 

 Il candidato potrà infine accedere al portale utilizzando le creden-
ziali in suo possesso. Se l’operazione di accesso è stata svolta corret-
tamente, il portale visualizzerà, in un’apposita schermata, il numero di 
un’utenza telefonica gratuita ed un codice numerico casuale (OTP). Il 
candidato contatta il numero dell’utenza visualizzata esclusivamente 
tramite il cellulare indicato in fase di registrazione e digita il codice 
numerico (OTP). Tale procedura dovrà essere ripetuta ogni qual volta si 
accederà al portale. Il sistema non riconosce numeri di cellulari diversi 
da quelli indicati in fase di registrazione. 

 Se l’operazione viene eseguita con successo, il candidato potrà 
accedere alla procedura di compilazione della domanda on-line. 

 3. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda 
deve essere effettuata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line 
della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente 
le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. 

 Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personal-
mente intestato al candidato. 

 4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipa-
zione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine ultimo per la presentazione, non permetterà più l’accesso e 
l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, 
in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata 
cronologicamente per ultima. 

 5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acqui-
sizione delle domande, l’Albo nazionale si riserva di posticipare il ter-
mine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine 
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti. 
Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data notizia sul 
sito https://concorsiciv.interno.gov.it nonché sul sito dell’Albo nazio-
nale   https://albosegretari.interno.gov.it 

 6. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati 
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda che sarà 
sottoscritta e consegnata, a pena di esclusione, il giorno stabilito per la 
prova preselettiva. 

  7. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, sotto 
la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:  

   a)   il cognome (per le donne coniugate, quello da nubile) e il 
nome; 

   b)   la data e il luogo di nascita; 
   c)   il codice fiscale; 
   d)   il luogo di residenza; 
   e)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   f)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi 

della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
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   g)   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedi-
menti penali pendenti. In caso contrario, devono essere indicate le con-
danne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, 
perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione della pena e devono 
essere specificati i carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa 
anche se negativa); 

   h)   la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini 
soggetti a tale obbligo; 

   i)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   j)   il possesso, a pena di decadenza, di eventuali titoli di prefe-

renza o di precedenza di cui al successivo art. 9 del presente bando; 
   k)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione, ovvero di non essere decaduto, ovvero 
licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, 
dall’impiego stesso; 

   l)   di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sen-
tenza passata in giudicato; 

   m)   il titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera   e)  , del 
presente bando, precisando il corso di laurea, l’ateneo, il luogo e la data 
del conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conse-
guito presso università straniere il candidato deve indicare gli estremi 
del provvedimento di equipollenza e l’ente che ha effettuato il rico-
noscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio 
conseguito; 

   n)   di aver eseguito il bonifico relativo al pagamento dei diritti di 
segreteria di cui al successivo comma 15 del presente articolo; 

   o)   di autorizzare il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e pro-
vinciali, al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente 
bando, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del rego-
lamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di 
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018. 

 8. Al fine di consentire all’Albo nazionale di predisporre per 
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipa-
zione al concorso, il candidato diversamente abile, nell’apposito spa-
zio della domanda on-line, dovrà fare esplicita richiesta dell’ausilio 
necessario e/o di tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle 
prove di esame in relazione al proprio handicap. Quest’ultimo andrà 
opportunamente esplicitato e documentato con apposita dichiarazione 
resa dalla commissione medico legale dell’ASL di riferimento o da 
struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni 
che l’handicap determina in funzione delle procedure preselettive e 
selettive. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera   b)   del presente bando. L’assegnazione di 
ausili e/o tempi aggiuntivi è concessa ad insindacabile giudizio della 
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e 
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione 
di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere 
inoltrata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento indi-
rizzata al Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - Piazza 
Cavour n. 25 - 00193 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certi-
ficata all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.interno.it, entro e non 
oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione 
della domanda, unitamente alla specifica autorizzazione all’Albo nazio-
nale al trattamento dei dati sensibili. 

 9. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di for-
nire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successi-
vamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che 
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi 
dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valu-
tata dalla competente Commissione esaminatrice. 

 11. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, 
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata 
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere la prova 
preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione con 
le medesime suddette modalità e nei medesimi termini di cui al prece-

dente comma 8, della documentazione comprovante la patologia da cui 
è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine il candidato, nella domanda 
compilata on-line, dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente 
beneficio. 

 12. Nella domanda occorre, altresì, inserire il domicilio (se diverso 
dalla residenza) unitamente a un recapito telefonico e agli estremi di un 
valido documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previ-
sti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

  Andranno indicati, inoltre:  
 un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente 

intestato al candidato, che dovrà essere sempre utilizzato per eventuali 
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 

 un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale il sistema tra-
smetterà, al termine della procedura di compilazione, la ricevuta della 
domanda. 

 13. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito devono essere 
comunicate dal candidato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo   protocollo.albosegretari@pec.interno.it   avendo cura di 
riportare nella comunicazione anche il numero identificativo certificato 
dal sistema che appare sulla domanda stampata. 

 14. L’Albo nazionale non assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunica-
zioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete 
indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambia-
mento del recapito indicato nella domanda né per eventuali disguidi 
postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’Albo nazio-
nale stesso o cause di forza maggiore. 

 15. Per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 4, comma 45, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuto un diritto di segreteria, 
quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L’importo 
è fissato in 10,00 (dieci) euro da versare mediante bonifico sul conto 
corrente bancario IBAN IT23F0100003245348014244201 intestato 
alla Tesoreria dello Stato - Roma succursale, con la causale «Nome 
Cognome - Partecipazione concorso COA 6» e indicando il proprio 
codice fiscale. 

 16. Non saranno considerate valide le domande inviate con moda-
lità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o 
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.   

  Art. 4.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice di cui all’art. 13, comma 4, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, è nominata succes-
sivamente con decreto del Prefetto responsabile della gestione dell’Albo 
dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 9 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.   

  Art. 5.
      Procedura concorsuale    

     1. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in tre 
prove scritte ed una orale. 

 2. Gli esami sono preceduti da una preselezione. 
 3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che, 

superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nei primi sei-
centosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero delle iscri-
zioni all’albo da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, 
comma 11, del presente bando. 

 4. Al termine delle prove di cui al comma 1, i primi 291 (duecen-
tonovantuno) classificati - pari ai soggetti da iscrivere all’albo incre-
mentato di una percentuale del 30% - sono ammessi a partecipare ad un 
corso-concorso della durata di nove mesi, seguito da un tirocinio pratico 
di tre mesi presso una o più amministrazioni locali. 

 5. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare 
l’apprendimento. 
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 Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono sottoposti 
ad una verifica finale dell’apprendimento, consistente nella discussione 
di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale si dà luogo alla 
predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso. 

 6. In base alla graduatoria di cui al comma 5, si procede sia al rila-
scio dell’abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi 
all’albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia alle assegna-
zioni negli albi regionali con le modalità previste dall’art. 13, comma 9, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 

 7. Coloro che conseguiranno l’iscrizione all’albo dovranno per-
manere almeno due anni, a decorrere dall’assunzione in servizio quale 
segretario titolare, nell’albo regionale di prima assegnazione, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso l’obbligo di permanenza 
biennale si intende riferito all’albo regionale in cui viene conseguita la 
prima nomina.   

  Art. 6.
      Prova preselettiva    

     1. La prova preselettiva consiste nella soluzione in un tempo pre-
determinato di 70 quesiti a risposta multipla, da risolvere nel tempo 
massimo di 45 minuti, attinenti alle materie oggetto delle prove scritte 
ed orali del concorso, ivi compresa la conoscenza dell’uso delle appa-
recchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 
inglese, nonché al ragionamento logico, deduttivo e numerico. 

  2. La valutazione della prova preselettiva è effettuata attribuendo 
i seguenti punteggi:  

 1 punto per ogni risposta esatta; 
 0,75 punti per ogni risposta errata o multipla; 
 0,25 punti per ogni mancata risposta. 

 3. Della sede, del giorno e dell’ora di svolgimento della prova di 
preselezione sarà data comunicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
28 maggio 2019 nonché sul sito internet dell’Albo nazionale https://
albosegretari.interno.gov.it 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 La prova potrà svolgersi anche in più sessioni e/o località qualora 

il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento contestuale 
della prova per tutti. 

 4. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell’esclu-
sione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti 
a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede nel 
giorno ed ora indicati. 

 5. L’assenza per qualsiasi motivo dalla prova preselettiva comporta 
l’automatica esclusione dei candidati dal concorso. 

 6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e impreviste, si 
renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove pre-
selettive o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative 
al rinvio e al nuovo calendario saranno ugualmente diffuse mediante 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito internet dell’Albo nazionale 
all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it nella sezione dedicata. 

 7. Eventuali reclami in ordine all’esclusione dalla prova preselet-
tiva possono essere inviati all’Albo nazionale entro e non oltre sette 
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta esclusione soltanto 
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.albosegre-
tari@pec.interno.it indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del 
candidato e le motivazioni del reclamo. 

 8. I candidati devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di un 
valido documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previ-
sti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 
nonché della domanda stampata di cui all’art. 3, comma 6, del presente 
bando e della ricevuta del bonifico, di cui all’art. 3, comma 15, del 
medesimo bando, munita di CRO (Codice di riferimento operazione), 
attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. 

 9. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi 
di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi 

natura e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memo-
rizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. 

 10. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante pro-
cedimenti automatizzati. 

 11. Sono ammessi a sostenere le prove scritte del concorso i can-
didati che, dopo la prova preselettiva, risultino collocati entro i primi 
seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero delle 
iscrizioni all’albo da effettuare. Sono comunque ammessi i candidati 
che abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile 
ai fini dell’ammissione alle prove scritte. 

 12. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla for-
mazione del voto complessivo. 

 13. I nominativi degli ammessi alle prove scritte, con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge, sono pubblicati sul sito internet 
dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 

 14. La banca dati dei quesiti che saranno utilizzati per elaborare i 
questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno quindici 
giorni prima dell’inizio della medesima prova sul sito dell’Albo nazio-
nale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it   

  Art. 7.

      Prove scritte per l’ammissione al corso-concorso    

     1. Le informazioni circa la pubblicazione del diario delle prove 
scritte sono fornite nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui all’art. 6, comma 3, del 
presente bando nonché sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo 
https://albosegretari.interno.gov.it 

 2. Il diario relativo allo svolgimento delle prove scritte, con pre-
cisazione della sede, delle date e dell’ora di convocazione è reso noto 
attraverso la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di cui al comma pre-
cedente nonché sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://
albosegretari.interno.gov.it I candidati devono presentarsi alle prove 
muniti, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento 
tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000. La pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a 
tutti gli effetti di legge. 

  3. Le tre prove scritte avranno la seguente articolazione:  

 la prima prova avrà ad oggetto argomenti di carattere giuridico, 
con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministra-
tivo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; 

 la seconda prova avrà ad oggetto argomenti di carattere eco-
nomico e finanziario - contabile, con specifico riferimento ad econo-
mia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali; 

 la terza prova avrà ad oggetto argomenti concernenti le tecniche 
di direzione e/o organizzazione e gestione dei servizi e delle risorse 
umane. 

 4. A ciascuno degli elaborati delle prove scritte la Commissione 
assegna un punteggio espresso in decimi, con un massimo di dieci punti 
per ogni prova. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano 
conseguito nelle tre prove scritte il punteggio complessivo di 21/30, con 
un minimo di sei punti per ogni prova. 

 5. Durante le prove scritte i candidati non possono introdurre nella 
sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, 
telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o 
alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. Possono 
essere consultati i testi di legge non commentati e il vocabolario della 
lingua italiana. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione 
esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l’immediata esclu-
sione dal concorso.   
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  Art. 8.
      Prova orale per l’ammissione al corso-concorso    

     1. Sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.
interno.gov.it sarà pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati ammessi 
alla prova orale. 

 2. Il luogo, la data e l’ora di svolgimento della prova orale sono 
comunicati ai candidati ammessi mediante posta elettronica certificata, 
inviata all’indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima 
della data in cui dovrà essere sostenuta la prova. 

 Il calendario sarà, altresì, pubblicato con valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge, sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo 
https://albosegretari.interno.gov.it 

 3. La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle 
prove scritte, su argomenti attinenti alle seguenti materie: legislazione 
amministrativa statale e regionale, diritto del lavoro (con specifico rife-
rimento al pubblico impiego), diritto tributario, ragioneria applicata agli 
enti locali, economia pubblica, politica di bilancio, tecnica normativa, 
scienza dell’amministrazione, diritto penale (parte generale e delitti 
contro la pubblica amministrazione). Formerà oggetto di tale prova 
anche la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua inglese. 

 4. La Commissione predeterminerà i quesiti da porre ai candidati 
nelle diverse materie d’esame. Immediatamente prima dell’inizio della 
prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre al candidato medesimo 
saranno estratti per sorteggio tra quelli predeterminati dalla Commis-
sione, in modo da garantire l’imparzialità delle prove. 

 5. La valutazione della prova orale viene espressa in ventesimi. 
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un punteggio non 
inferiore ai 14/20. 

 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commis-
sione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indica-
zione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella sede degli 
esami.   

  Art. 9.
      Preferenze e precedenze    

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

 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
 5) gli orfani di guerra; 
 6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
 7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
 8) i feriti in combattimento; 
 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato; 
 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

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

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

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

 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

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

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

 19) gli invalidi e i mutilati civili; 

 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza deme-
rito al termine della ferma o rafferma. 

  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

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

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

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

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

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

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai 
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

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

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

 5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.albosegretari@pec.
interno.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento 
indirizzata al Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali - Piazza 
Cavour n. 25 - 00193 Roma, le relative dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non 
autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità 
tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indi-
care, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, punto 18) e comma 3, 
lettera   a)   del presente articolo, l’amministrazione che ha emesso il prov-
vedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emis-
sione. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   
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  Art. 10.
      Ammissione al corso-concorso    

     1. L’elenco degli ammessi al corso-concorso di formazione è com-
pilato dalla Commissione esaminatrice ed è approvato con decreto del 
Prefetto responsabile della gestione dell’Albo dei segretari comunali e 
provinciali. Tale elenco è redatto in ordine decrescente in base al pun-
teggio finale conseguito dai candidati, espresso in cinquantesimi, che 
risulta dalla somma dei voti delle tre prove scritte e del voto dell’esame 
orale. A parità di punteggio si tiene conto dei titoli di preferenza di cui 
all’art. 9 del presente bando dichiarati nella domanda di partecipazione 
e di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, 
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 
1998, n. 191. 

 2. Sono ammessi a partecipare al corso-concorso di formazione i 
candidati che, al termine delle prove, risultino collocati nei primi due-
centonovantuno posti del suddetto elenco. 

 3. L’elenco degli ammessi al corso-concorso, con i relativi pun-
teggi, è pubblicato sul sito internet dell’Albo nazionale https://albose-
gretari.interno.gov.it Della pubblicazione viene dato avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Ai candidati ammessi viene data comunicazione anche a 
mezzo posta elettronica certificata, inviata all’indirizzo indicato nella 
domanda. 

 4. Eventuali reclami contro l’elenco degli ammessi al corso-con-
corso possono essere proposti entro e non oltre il termine di sette giorni 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   dell’avviso di cui al 
comma 3. Detti reclami devono essere avanzati esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo   protocollo.albosegretari@pec.
interno.it   indicando il cognome, il nome, il codice fiscale del candidato 
e le motivazioni del reclamo stesso. 

  5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della posta elet-
tronica certificata di comunicazione dell’avvenuta ammissione, i candi-
dati ammessi devono, a pena di decadenza:  

 confermare, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
  protocollo.albosegretari@pec.interno.it   l’impegno a partecipare al 
corso-concorso; 

 trasmettere una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria 
responsabilità e ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli 
stati, fatti e qualità personali suscettibili di modifica, autocertificati 
nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. 

 A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000, l’Albo nazionale ha facoltà di effettuare 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 6. Ai candidati ammessi che prima dell’avvio del corso rinuncino 
esplicitamente allo stesso o che siano dichiarati decaduti ai sensi del pre-
cedente comma 5, subentrano i primi non ammessi risultanti dall’elenco 
di cui al comma 1. Sono, inoltre, esclusi dal corso coloro i quali non si 
presentino all’avvio delle attività formative senza giustificato motivo.   

  Art. 11.
      Svolgimento del corso-concorso    

     1. Il corso-concorso di formazione è organizzato e gestito dall’Albo 
nazionale, che provvederà a definirne lo svolgimento, le articolazioni e i 
contenuti didattici nonché le modalità di espletamento dell’esame finale 
e il conseguente rilascio dell’abilitazione. 

 2. Il corso si svolgerà in sedi da stabilire secondo le esigenze orga-
nizzative dell’Albo nazionale, che provvederà a disporre la destinazione 
dei partecipanti, dandone tempestiva comunicazione agli stessi. 

 3. Gli enti locali presso i quali, al termine del corso, i partecipanti 
svolgeranno il tirocinio pratico sono individuati dall’Albo nazionale in 
accordo con gli organismi associativi dei comuni e delle province. 

 4. L’approvazione della graduatoria finale del corso-concorso e le 
conseguenti iscrizioni all’albo sono di competenza del Prefetto respon-
sabile della gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.   

  Art. 12.

      Borse di studio    

     1. Ai partecipanti al corso-concorso è corrisposta una borsa di stu-
dio, il cui importo è determinato dal Prefetto responsabile della gestione 
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali nei limiti e secondo i 
criteri previsti nell’art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 

 2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede 
di segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato 
completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comporta 
automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di stu-
dio percepita, fissata dal Prefetto responsabile della gestione dell’Albo 
dei segretari comunali e provinciali, secondo le modalità dallo stesso 
stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede 
di segreteria o la mancata assunzione del servizio comportano anche la 
cancellazione dall’albo.   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del 
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso 
e del successivo corso-concorso. I dati personali forniti dai candidati 
sono, altresì, raccolti presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per 
gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e 
provinciali, e possono essere comunicati dallo stesso Albo nazionale 
esclusivamente alle amministrazioni direttamente interessate alla posi-
zione giuridico-economica del candidato. 

 2. La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 3. Il trattamento dei dati è effettuato anche con modalità informati-
che e può essere affidato dall’Albo nazionale a una società specializzata. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 
15 a 21 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679. Tali diritti pos-
sono essere fatti valere nei confronti dell’Albo nazionale dei segretari 
comunali e provinciali, Piazza Cavour n. 25, 00193 Roma, titolare del 
trattamento. 

 5. Sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.
interno.gov.it sono rese note le informazioni previste dagli articoli 13 e 
14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679.   

  Art. 14.

      Norme di salvaguardia    

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

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

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché 
sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it 

 Roma, 18 dicembre 2018 

 Il Prefetto: PREZIOTTI   

  18E13151  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente amministrativo di seconda fascia.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 75, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in par-
ticolare, l’art. 28 relativo all’accesso alla qualifica di dirigente della 
seconda fascia; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 
2004, n. 272, con il quale è stato adottato il «Regolamento di disciplina 
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, 
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino del sistema di 
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole di for-
mazione, a norma dell’art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 
2018, n. 80, concernente il «Regolamento recante l’individuazione, ai 
sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rila-
sciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione 
ai concorsi per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia»; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 ai portatori di handicap candidati ai 
concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 
del 10 ottobre 2000; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente 
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle dispo-
sizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)» che modifica il decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei 
dati personali»; 

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

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 
2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito 
del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo 
assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’art. 3, comma 2  -bis  , del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»; 

 Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo e dell’autonomia 
dell’Agenzia italiana del farmaco, nonché della natura tecnica dei com-
piti attribuiti alla stessa; 

 Rilevato, pertanto, che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali 
presso l’Agenzia richiede un elevato livello di competenze e un profilo 
culturale particolarmente qualificato; 

 Ritenuto di dover precisare che al fine del presente bando si 
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non 
inferiore ai quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici 
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per lau-
rea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale biennale, 
conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per laurea magistrale 
(LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o 
di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del 
decreto interministeriale 2 marzo 2011; 

 Considerata la vigente disciplina di legge in materia di equipol-
lenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai 
concorsi pubblici; 

 Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state ema-
nate linee guida sulle procedure concorsuali; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella   Gaz-
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zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016); 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, 
registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2011, n. 123, dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca 
Li Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia italiana del 
farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 
17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di seicentotrenta unità, «al fine di consentire il corretto svolgi-
mento delle funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei 
dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’Amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di Program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della Programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il 
comma 45 dell’art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di 
segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai con-
corsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale diri-
gente dell’area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, e i successivi C.C.N.L. 
area I - dirigenza (ora area funzioni centrali della dirigenza), i quali 
stabiliscono le norme da applicarsi, tra l’altro, al personale dirigente di 
seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno 
nel profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia dell’Agenzia 
italiana del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente amministrativo di seconda fascia dell’Agenzia italiana del 
farmaco. 

  2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:  
   a)   ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, il 20% dei posti a concorso è riservato al personale non di ruolo 
che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti servizio 
presso l’Agenzia italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque 
titolo; 

   b)   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, il 30% dei posti a concorso è 
riservato al personale di ruolo dell’AIFA in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 del presente bando; detto titolo di riserva deve essere pos-
seduto al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed 
essere espressamente dichiarato nella stessa. 

 3. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati agli altri idonei secondo 
l’ordine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello    status    di rifugiato ovvero dello    sta-
tus    di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repub-
blica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’ade-
guata conoscenza della lingua italiana; 

 2. godimento dei diritti civili e politici; 
 3. diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in giurispru-

denza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti, oppure 
laurea specialistica (LS), oppure laurea magistrale (LM) in una qualun-
que delle classi di lauree di possibile equiparazione ai predetti diplomi 
di laurea, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 
nonché altro titolo agli stessi equipollente per disposizione di legge. 
I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili pur-
ché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal 
caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda 
di partecipazione, gli estremi del provvedimento con il quale il titolo 
stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano 
o, se il provvedimento non è stato ancora emesso, la data di presenta-
zione della richiesta alla competente autorità; 

  4. di trovarsi in una delle seguenti posizioni:  
   a)   essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, 

munito di laurea, che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio o, 
se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione 
conseguito presso le scuole di specializzazione, individuate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, almeno 
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali 
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è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di lau-
rea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di 
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; 

   b)   essere in possesso della qualifica di dirigente presso 
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione 
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le 
funzioni dirigenziali; 

   c)   aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in ammi-
nistrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché 
muniti di diploma di laurea; 

   d)   essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio 
universitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno 
quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavora-
tive in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il 
possesso del diploma di laurea; 

 5. iscrizione nelle liste elettorali; 
 6. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 8. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 9. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

      1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntual-
mente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   La prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante Registrati (è necessario essere in 
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
Registrati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma 
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome 
utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di 
partecipazione; 

   c)   Cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
e-mail di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante Accedi e digitando le pro-
prie credenziali (nome utente e password); 

   d)   Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
potrà trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul 
pulsante Invio domanda, quindi il candidato riceverà un messaggio di 
posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, 
a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria 
domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti. 

 Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione 
informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inse-
riti secondo la procedura di cui al precedente punto   c)  ; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione infor-
matica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di com-
pilazione/invio delle candidature. 

 Decorso il termine per la presentazione delle domande, il candidato 
dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utilizzando le 
credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (nome utente 
e password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l’apposito 
pulsante Stampa domanda. La domanda di partecipazione stampata 
dovrà essere conservata per poi essere esibita e sottoscritta dal candi-
dato, al momento della identificazione dello stesso, per l’effettuazione 
della prova preselettiva prevista dall’art. 6 o, in mancanza di questa, al 
momento della prima delle prove scritte di cui all’art. 7 del presente 
bando. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, termine decorrente dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. La data e l’ora di presentazione 
telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal 
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presen-
tazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; 

   c)   il luogo di residenza (via, indirizzo, numero civico, comune e 
codice di avviamento postale); 

   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’università che lo ha rilasciato, della data 
in cui è stato conseguito e degli estremi dell’eventuale provvedimento 
di equiparazione. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero 
devono espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipa-
zione, gli estremi del provvedimento con il quale lo stesso è stato rico-
nosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o, se il provvedi-
mento non è stato ancora emesso, la data di presentazione della richiesta 
alla competente autorità; 

   f)    il possesso di uno tra i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del 
presente bando precisando:  

 se si trova nella posizione   a)   la qualifica attualmente rive-
stita e la sua decorrenza, l’ufficio di appartenenza, nonché l’attuale sede 
di servizio, l’eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del 
diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato 
reclutato in un’amministrazione statale a seguito di corso-concorso; 

 se si trova nella posizione   b)   la qualifica attualmente rivestita 
e la sua decorrenza, l’ufficio, l’ente o la struttura pubblica di apparte-
nenza, nonché l’attuale sede di servizio; 

 se si trova nella posizione   c)   l’ufficio e l’amministrazione 
presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonché il 
periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 

 se si trova nella posizione   d)   l’ente o l’organismo interna-
zionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il 
periodo di servizio, nonché la posizione funzionale nella quale ha svolto 
il predetto servizio; 

   g)   gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla conces-
sione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, 
nonché ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell’effettivo 
servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

   h)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 
nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 
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   i)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 
In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza 
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amni-
stia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché 
i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   l)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   m)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   n)   di avere diritto ad una delle riserve di cui all’art. 1 del pre-

sente bando; 
   o)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   p)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale e, 
ove ritenuto opportuno dal candidato, anche del numero telefonico e 
del recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse 
le comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta cer-
tificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 
Roma - Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   q)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agenzia 
italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, entro e non oltre quindici 
giorni prima dello svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o, in 
mancanza di questa, negli stessi termini prima della data fissata per 
prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione rilasciata 
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli 
articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del 
proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. In relazione 
alle specifiche modalità di svolgimento delle prove è richiesta, altresì, 
al candidato, ai fini dell’ammissione al beneficio, un’ulteriore certifi-
cazione sanitaria, resa dalla struttura sanitaria pubblica competente o 
equivalente, che specifichi i tempi aggiuntivi e/o gli ausili eventual-
mente necessari; quest’ultima documentazione dovrà essere trasmessa 
all’indirizzo di cui al punto precedente con le medesime modalità e non 
oltre quindici giorni antecedenti alla data fissata per la prima prova 
(preselettiva o scritta). È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità 
fisica, di cui all’art. 2, comma 4 del presente bando; 

   r)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista). Almeno quindici giorni prima dell’eventuale 
prova preselettiva detto candidato deve far pervenire idonea certifica-
zione attestante la suddetta condizione, rilasciata da una struttura pub-
blica. In mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove 
scritte; 

   s)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri). 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-

razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo indicato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali o telegrafici comun-
que imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 9. Non si tiene conto delle domande irregolari. In particolare, non 
saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di 
partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte 
le dichiarazioni richieste dal presente bando. 

 10. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione, quindi, non costituisce garanzia della 
regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità della stessa. 

 11. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità della normativa 
vigente. 

 12. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica rela-
tiva alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata 
alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferi-
mento ai contatti di    help desk    indicati nell’homepage dell’applicativo. 
L’   help desk    prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza 
tramite e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite 
chiamata telefonica. 

 13. Per la partecipazione al concorso, a sensi dell’art. 4, comma 45, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuto un diritto di segrete-
ria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L’im-
porto è fissato in euro 10,00 da versare mediante bonifico sul conto 
corrente bancario intestato all’Agenzia italiana del farmaco identificato 
mediante IBAN IT76V0542404297000000000395 - Banca Popolare 
di Bari, indicando la causale «concorso 10 dirigenti - diritti segreteria 
- codice fiscale del candidato». La ricevuta dell’avvenuto versamento 
dovrà essere consegnata dal candidato, unitamente alla domanda di par-
tecipazione e al documento di riconoscimento, il giorno di svolgimento 
dell’eventuale prova preselettiva prevista dall’art. 6 del presente bando 
o, in mancanza di preselezione, al momento della prima delle prove di 
cui al successivo art. 7.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, garantendo il rispetto delle 
situazioni di incompatibilità e pari opportunità previste dalla legge. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 
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  3. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 
420 punti così ripartiti:  

   a)   120 punti per i titoli; 
   b)   300 punti per le prove d’esame. 

  I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:  
   a)   100 punti per la prima prova scritta; 
   b)   100 punti per la seconda prova scritta; 
   c)   100 punti per la prova orale. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, 
nonché il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, consistente in una 
serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di 
cui al seguente art. 7; tale prova determinerà l’ammissione dei candidati 
alle successive prove d’esame. Per l’espletamento della preselezione 
l’Agenzia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di 
personale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento 
dei dati. 

 2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e 
le modalità di espletamento della stessa saranno resi noti con apposito 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019. 

 3. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 4. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. L’esito della prova prese-
lettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 6. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la 
preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento 
posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo pun-
teggio del candidato collocatosi al centesimo posto. 

 7. Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 8. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019, i candidati saranno 
informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove 
scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi orga-
nizzativi non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima 
  Gazzetta Ufficiale   sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gaz-
zetta Ufficiale   della pubblicazione del calendario delle prove. 

 9. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammis-
sione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni 
contenute nella predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 11. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del farmaco 
o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni 
seduta della prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco 
dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno di essi 
riportato. Tale elenco, sottoscritto dalla commissione esaminatrice, sarà 
affisso nella sede in cui la prova stessa avrà luogo. 

 12. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale 
e sono diretti ad accertare il possesso di un’adeguata cultura giuridico-
amministrativa, nonché delle capacità ed attitudini all’analisi, sintesi e 
risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali. 

 2. La prima prova scritta, di carattere teorico, consiste nella reda-
zione di un elaborato su una o più delle seguenti materie: diritto costitu-
zionale; diritto dell’Unione europea e internazionale; management pub-
blico, diritto amministrativo; diritto civile, con particolare riferimento 
alle obbligazioni e ai contratti; contabilità pubblica, con particolare 
riferimento all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime della contabi-
lità civilistica; diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico 
impiego; economia politica, politica economica e scienza delle finanze. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere pratico, consiste nella riso-
luzione di un caso pratico o nella redazione di uno o più atti e/o prov-
vedimenti vertenti su tematiche, anche interdisciplinari, sulle materie 
della prima prova scritta. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 70/100. 

 6. La prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle mate-
rie previste per le prove scritte nonché su: organizzazione e attività isti-
tuzionale dell’AIFA. Il colloquio è mirato ad accertare la preparazione 
e le capacità del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle 
funzioni dirigenziali richieste. 

 7. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 8. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 9. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 70/100.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito inter-
net dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e 
sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità 
di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribu-
ito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso 
pubblica amministrazione). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non 
saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza 
le indicazioni sopraindicate. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli asseriti, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. Le dichiarazioni sostitutive previste per i cittadini italiani si 
applicano ai cittadini della Unione europea. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova prese-
lettiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di 
cui al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 marzo 2019 di 
cui all’art. 6, comma 8 del presente bando. 
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 5. La documentazione di cui al precedente comma potrà essere 
trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo di posta certificata con-
corsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agen-
zia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Area 
amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e forma-
zione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, 
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato 
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 120 punti così suddivisi:  

   a)   titoli di studio universitari massimo 41 punti 

 a1) voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al 
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione 
di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 e lode 

 max 
punti 7 

 a2) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L), 
fino a punti 2 

 max 
punti 2 

 a3) laurea specialistica (LS), fino a punti 2  max 
punti 2 

 a4) laurea magistrale (LM), fino a punti 2  max 
punti 2 

 a5) master universitari di primo livello, per il cui accesso 
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o 
titolo equipollenti, richiesti per l’ammissione al con-
corso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 
1,5 per ciascuno 

 max 
punti 3 

 a6) master universitari di secondo livello, per il cui 
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio univer-
sitari, o titolo equipollenti, richiesti per l’ammissione al 
concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, 
punti 2,5 per ciascuno 

 max 
punti 5 

 a7) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 8; ove 
il diploma venga utilizzato quale requisito di ammissione 
al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio 
utile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4 

 max 
punti 8 

 a8) dottorato di ricerca (DR) fino a punti 12; ove detto 
dottorato venga utilizzato quale requisito di ammissione 
al concorso ai fini del conteggio del periodo di servizio 
utile, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 6 

 max 
punti 12 

     I seguenti altri titoli, per i quali possono essere attribuiti complessiva-
mente punti 9, sono valutabili solo se attinenti alle materie delle prove 
d’esame, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:  

 a9) titolarità di insegnamenti in corsi di studio, di durata 
minima semestrale, presso le istituzioni universitarie 
pubbliche, le università non statali legalmente ricono-
sciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, 
autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, costituite anche in consor-
zio, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, di durata minima semestrale: 
fino a 6 punti, in relazione alla durata in ore 

 max 
punti 6 

 a10) attività di docenza presso le istituzioni di cui al punto 
a9): fino a punti 3, in relazione alla durata della docenza 

 max 
punti 3 

      b)   abilitazioni professionali massimo 12 punti, valutabili solo se atti-
nenti alle materie delle prove d’esame, in ragione di non più di un titolo 
per ciascuna dei successivi punti (da b1 a b3) con il punteggio a fianco 
indicato per ciascun titolo 

 b1) abilitazione professionale conseguita previo supera-
mento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il 
quale è stato richiesto uno dei titoli universitari richiesti da 
bando per l’ammissione al concorso 

 max 
punti 8  

 b2) abilitazione professionale conseguita previo supera-
mento di esame di abilitazione di Stato, per sostenere il 
quale è stato richiesto uno dei titoli di studio universitario 
di cui al punto   a)  , diverso da quelli necessari per l’ammis-
sione al concorso, purché attinente alle materie delle prove 
d’esame, punti 1 per ciascuna abilitazione, fino a punti 2, 
in relazione all’attinenza alle materie delle prove d’esame 

 max 
punti 2 

 b3) abilitazione, diversa da quelle di cui ai punti b1 e b2, 
all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori 
per il conseguimento della quale è stato richiesto uno dei 
titoli di studio utile per l’accesso al concorso, punti 1 per 
ciascuna abilitazione, fino a punti 2, in relazione all’atti-
nenza alle materie delle prove d’esame 

 max 
punti 2  

      c)   titoli di carriera e di servizio punteggio massimo 50 punti 

 c1) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o 
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una 
qualifica, area o categoria per il cui accesso dall’esterno 
era o è richiesto il possesso di titoli di studio universitari 
di cui al precedente punto   a)  , per i quali è attribuibile un 
punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a punti 30; 
le anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale nonché i 
rapporti lavoro con incarico dirigenziale a tempo deter-
minato sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per 
anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a 
quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equi-
parazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un’espressa 
disposizione normativa, che va richiamata dalla commis-
sione esaminatrice nel relativo verbale 

 max 
punti 30 

 c2) incarichi, che presuppongono una particolare com-
petenza professionale, conferiti con provvedimenti 
formali, sia dall’amministrazione pubblica di apparte-
nenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione 
dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i 
quali è attribuibile un punteggio fino a un massimo 
di punti 10, secondo quanto di seguito specificato:
fino a un massimo di punti 2 per ogni incarico conferito 
dall’amministrazione pubblica di appartenenza; fino a un 
massimo di punti 2,5 per ogni incarico conferito da altri 
soggetti pubblici 

 max 
punti 10  

 c3) lavoro originale prodotto nell’ambito del servi-
zio prestato ai sensi della lettera c1, ovvero dell’inca-
rico di cui alla lettera c2, che presupponga e dimostri 
una particolare competenza professionale, oltre quella 
ordinaria richiesta per la qualifica o profilo di inqua-
dramento, per il quale è attribuibile un punteggio mas-
simo di 5 punti secondo quanto di seguito specificato:
punti 1 per ogni lavoro prodotto nell’ambito del servizio 
prestato ai sensi della lettera c1; punti 0,5 per ogni lavoro 
prodotto nell’ambito dell’incarico di cui alla lettera c2 

 max 
punti 5  

 c4) inclusione in graduatoria finale di concorso pubblico 
per esami scritti ed orali o per titoli ed esami scritti ed orali 
o a seguito di corso-concorso per esami scritti ed orali, 
purché non seguito dall’assunzione in servizio, bandito da 
organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, auto-
rità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per l’assunzione in qualifica dirigenziale, per l’ac-
cesso alla quale uno dei titoli di studio universitari richie-
sti per l’ammissione al presente concorso: fino a 5 punti in 
relazione all’attinenza, desumibile dalle materie d’esame 

 max 
punti 5  
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      d)   pubblicazioni scientifiche massimo 8 punti 

 d1) le pubblicazioni scientifiche sono valutabili nel loro 
complesso in relazione al grado di attinenza con i com-
piti demandati dalla legge e dai regolamenti di organizza-
zione all’Agenzia italiana del farmaco e con la qualifica 
dirigenziale da attribuire.
Ciascun candidato potrà produrre per la valutazione fino 
a un massimo di due pubblicazioni, che saranno valutate 
in relazione alla loro inerenza con le materie oggetto 
delle prove d’esame 

 max 
punti 8 

   

 8. I titoli di carriera e di servizio di cui alla predetta lettera   c)   sono 
valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costitu-
zionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti ovvero le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 9. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche sopra indicate sono compu-
tati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, 
per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i 
periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono valutati in 
relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. 

 10. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui alla 
menzionata lettera   c)   , si applicano anche i seguenti principi:  

   a)   le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile conside-
rando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni 
superiori a quindici giorni; 

   b)   in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valu-
tato quello più favorevole al candidato; 

   c)   qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di 
inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, 
in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in 
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno. 

 11. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e 
ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio univer-
sitari di cui al punto   a)  ; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto 
di lavoro con i soggetti pubblici di cui al punto c4), sono valutati come 
prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. 

 12. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto c1), è valutabile 
esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto 
dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 
del 2013 come requisito di ammissione al concorso. 

 13. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli inte-
ressati prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla 
data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali 
impugnative. 

 5. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualun-
que titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in 
graduatoria entro i termini di validità della stessa.   

  Art. 10.

      Accertamento del possesso dei requisiti
e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Al vincitore verrà attribuito un incarico ai sensi della determina-
zione del direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi 
dirigenziali dell’Agenzia italiana del farmaco, ed in particolare, di inca-
richi conferibili ai dirigenti di seconda fascia. 

 4. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 5. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effet-
tivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 6. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto della 
accettazione della assunzione, il candidato vincitore assume l’impegno 
ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA. 

 7. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 8. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 9. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.

      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   
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  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale presentati ai fini della selezione, con 
oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agenzia non è più 
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione 
al concorso o comunque acquisiti a tal fine sono raccolti e conservati 
presso la sede dell’Agenzia italiana del farmaco in Roma, e possono 
essere trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli 
fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico- 
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
del medesimo regolamento, tra cui l’accesso, la rettifica o la cancella-
zione dei propri dati personali, l’opposizione al trattamento, nonché il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
medesimi dati personali. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia italiana 
del farmaco. Il responsabile dei predetti dati è il dirigente    pro tempore    
del settore risorse umane.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro ses-
santa giorni dalla stessa data. 

 Roma, 11 dicembre 2018 

 Il direttore generale: LI BASSI   

  18E13055 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE DI MILANO

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un di ricercatore III livello, a tempo determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazio-
nale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it   (Sezione Lavoro e Formazione) 
e nel sistema di selezioni online CNR   https://selezionionline.cnr.it   il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del com-
parto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore 
III livello, presso CNR-Istituto di fotonica e nanotecnologie, sede di 
Milano, relativo bando n. 380.1 IFN RIC.   

  18E13056 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI RENDE

      Conferimento di una borsa di studio annuale per laureati    

      (Bando n. BS.ITM.003.2018.CS).  

 Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR 
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per 
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane 
del CNR di Rende (CS). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.003.2018.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’in-
dirizzo PEC dell’Istituto:   protocollo.itm@pec.cnr.it   dovrà essere pre-
sentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia 
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto   www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm   ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link formazione.   

  18E13057 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quarantasei posti di ricercatore terzo livello, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale 
del Parco Mellini, 84, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze delle strutture di ricerca 
dell’Istituto nazionale di astrofisica, quarantasei ricercatori, terzo livello 
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime 
di impegno a tempo pieno, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto 
delle indicazioni contenute e delle modalità definite dalla circolare del 
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 
23 novembre 2017, n. 3, e in attuazione di quanto previsto dalla delibera 
del Consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60. 
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 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito 
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo: www.
inaf.it sezione «Lavora con noi», sottosezione «Ricercatori a tempo 
indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in 
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di con-
corso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere 
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine 
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno imme-
diatamente successivo non festivo.   

  18E13093 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventisette posti di tecnologo di terzo livello, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale del 
Parco Mellini, 84, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
ai fini del reclutamento, per le esigenze strutture di ricerca dell’Istituto 
nazionale di astrofisica, ventisette tecnologi, terzo livello professionale, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a 

tempo pieno, in attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle indicazioni 
contenute e delle modalità definite dalla circolare del Ministero per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 novembre 2017, 
n. 3, e in attuazione di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di 
amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60. 

 Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito 
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo: www.
inaf.it sezione «Lavora con noi», sottosezione «Tecnologi a tempo 
indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in 
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di con-
corso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere 
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine 
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno imme-
diatamente successivo non festivo.   

  18E13094  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Approvazione degli atti e della graduatoria della procedura 
di selezione, per esami, di una unità di personale, a tempo 
indeterminato, di categoria D, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, a tempo pieno trentasei ore 
settimanali, per l’area comunicazione e relazioni esterne, 
servizio progetti internazionali.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 124414, repertorio 8489 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 23 novembre 2018, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di per-
sonale, a tempo indeterminato, di categoria D, posizione economica 
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto 
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per l’Area comunicazione e 
relazioni esterne _ Servizio progetti internazionali del Politecnico di 
Milano. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA_ACRE_D_
TIND_124_2018; indetta con D.D. n. 5848 del 22 agosto 2018, con 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2018. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E13109 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS 
DI PAVIA

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre 
posti di categoria D, a tempo indeterminato, area ammi-
nistrativa, per le esigenze dell’area attività istituzionali, 
didattica e valutazione, con riserva di posti in favore 
dei volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con con-
tratto a tempo indeterminato, di tre unità di personale appartenente alla 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa, per le esi-
genze dell’area attività istituzionali, didattica e valutazione. 

 Applicazione riserva di posti in favore dei volontari delle Forze 
armate. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, uno dei tre posti in concorso è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF.AA. 

 Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato 
in graduatoria.   

  18E13157 
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   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia 
umana.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento:  Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale 
 Settore 
concorsuale:  05/H1 - Anatomia umana 

 Settore 
scientifico-
disciplinare: 

 BIO/16 - Anatomia umana 

 Numero 
massimo di 
pubblicazioni 
da presentare 
(non inferiore 
a dodici): 

 Venticinque 

 Conoscenza 
lingua 
straniera: 

 Inglese 

 Colloquio:  Discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accer-
tamento della lingua straniera 

 Prova 
didattica: 

 Prevista su un tema attinente al settore scientifico-
disciplinare oggetto di selezione, individuato dal 
candidato in piena autonomia (tale tema deve essere 
scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza). 

   
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione 
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del 
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E13141 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e definito, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elabora-
zione delle informazioni.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo definito ai sensi della lettera   a)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale:  09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 

 Settore 
scientifico-disciplinare: 

 ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 

 Dipartimento di 
afferenza:  Ingegneria 

 Titolo del progetto di 
ricerca: 

 Ragionamento e apprendimento automa-
tico con incertezza e probabilità 

 Durata del contratto:  Tre anni 
 Numero massimo di pub-
blicazioni da presentare:  Dodici 

 Lingua straniera:  Inglese 

   

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui 
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio 
selezione personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato 
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo tele-
matico: http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E13142 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di trenta-
sei mesi e definito, settore concorsuale 05/G1 - Farmaco-
logia, farmacologia clinica e farmacognosia.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo definito ai sensi della lettera   a)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 Settore 
concorsuale: 

 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia 

 Settore 
scientifico-
disciplinare: 

 BIO/14 - Farmacologia 

 Dipartimento 
di afferenza:  Scienze mediche 

 Titolo del 
progetto di 
ricerca: 

 Caratterizzazione farmacologica in vitro di ligandi per 
i recettori peptidergici e studio in vivo del loro poten-
ziale terapeutico quali analgesici e antidepressivi 

 Durata del 
contratto:  Trentasei mesi 

 Numero 
massimo 
di pubbli-
cazioni da 
presentare: 

 Dodici 

 Lingua 
straniera:  Inglese 

   

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui 
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio 
selezione personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato 
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo tele-
matico: http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E13143 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, minera-
logia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo pieno ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

  Settore concorsuale:   04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrolo-
gia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni 

  Settore scientifico-
disciplinare:   GEO/07 - Petrologia e petrografia 

  Dipartimento di 
afferenza:   Fisica e scienze della terra 

  Durata del contratto:   tre anni 
  Numero massimo 
di pubblicazioni da 
presentare: 

  quindici 

  Lingua straniera:   Inglese 

   
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione 
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del 
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E13144 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
uno posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da 
assegnare al Dipartimento di lettere e filosofia, Progetto 
Dipartimenti universitari di eccellenza.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di lettere e filosofia 
(DILEF) - Progetto Dipartimenti universitari di eccellenza. 

 La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena 
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web   https://sol.unifi.it/pao/   entro le ore 12,00 del 28 gennaio 2019 (data 
di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi 
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html   

  18E13107 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da 
assegnare al Dipartimento di storia, archeologia, geogra-
fia, arte e spettacolo, Progetto Dipartimenti universitari 
di eccellenza.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di storia, archeologia, 
geografia, arte e spettacolo (SAGAS) - Progetto Dipartimenti universi-
tari di eccellenza. 

 La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena 
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web   https://sol.unifi.it/pao/   entro le ore 12,00 del 28 gennaio 2019 (data 
di scadenza del bando).   

  18E13108 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura di valutazione comparativa, per titoli e discussione 
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 02/C1 - 
Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per 
il Dipartimento di ingegneria e geologia.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 4511/2018, prot. n. 74747 
del 28 novembre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti e dichia-
rato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione 
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto 
di lavoro a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 - settore scientifico-
disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica - settore concorsuale 02/
C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti presso il 
Dipartimento di ingegneria e geologia - bandita con decreto rettorale 
repertorio n. 1408/2018, prot. n. 26079 del 24 aprile 2018 - nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 38 del 15 maggio 2018. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E13106 
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   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato tipologia A «International».    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono indette le procedure selettive per il recluta-
mento di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
«   International   », mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di tre anni, 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:  

 Dipartimento di medicina di precisione: settore concorsuale 06/
A1 - Genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - Gene-
tica medica: un posto; 

 Dipartimento di psicologia: settore concorsuale 11/E1 - Psicolo-
gia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-discipli-
nare M-PSI/01 - Psicologia generale: un posto. 

 Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente    link   : http://www.unicampania.it/index.php/per-
sonale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate 
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte 
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno 
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 
16 gennaio 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e 
ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvi-
telli» - via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine 
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con 
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Uni-
versità degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore - via De Gasperi n. 55 - IV piano 
- 80133 Napoli. 

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna 

a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 16 gennaio 
2019. 

 In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di rice-
zione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore. 

 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 16 gen-
naio 2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta 
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indi-
rizzo: protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indica-
zioni previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento 
personale docente e ricercatore, tel. 081- 5667063/7062/7047/7059.   

  18E13139 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - 
Storia dell’arte.    

     Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» è indetta la procedura selettiva per il reclutamento 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, mediante 
la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, 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:  

 Dipartimento di lettere e beni culturali: settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Muse-
ologia e critica artistica e del restauro: un posto. 

 Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente    link   : http://www.unicampania.it/index.php/per-
sonale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate 
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte 
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno 
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 
16 gennaio 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e 
ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvi-
telli» - via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine 
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con 
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Uni-
versità degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore - via De Gasperi n. 55 - IV piano 
- 80133 Napoli. 

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna 

a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 16 gennaio 
2019. 

 In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di rice-
zione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore. 

 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 16 gen-
naio 2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta 
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indi-
rizzo: protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indica-
zioni previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento 
personale docente e ricercatore, tel. 081- 5667063/7062/7047/7059.   

  18E13140 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per trasferimento, riservata a ricer-
catori a tempo indeterminato in servizio presso l’Univer-
sità di Cassino, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 
- Metodi e didattiche delle attività sportive, Dipartimento 
di scienze mediche e chirurgiche.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 1174/2018, è indetta una procedura di reclutamento, mediante 
trasferimento, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso l’Università degli studi di Cassino, nel settore scientifico-disci-
plinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-
docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della 
procedura di reclutamento sarà pubblicato sul sito web dell’Università 
http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - +390961 - 3696042 e-mail: 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  18E13137 
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       Procedura di selezione per trasferimento, riservata a ricer-
catori a tempo indeterminato in servizio presso l’Univer-
sità di Cassino, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 
- Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, 
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 1175/2018, è indetta una procedura di reclutamento, mediante 
trasferimento, riservata a ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
presso l’Università degli studi di Cassino, nel settore scientifico-discipli-
nare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita 
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web 
dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente 
entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della 
procedura di reclutamento sarà pubblicato sul sito web dell’Università 
http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area 
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 - +390961 - 3696042 e-mail: 
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it   

  18E13138 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di categoria C, area amministrativa, a tempo 
indeterminato, presso la direzione legale e centrale acqui-
sti, di cui un posto riservato alle categorie di volontari 
delle Forze armate in ferma breve o prefissata.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione 
legale e centrale acquisti, di cui un posto addetto alle attività del settore 
gare e un posto addetto alle attività del settore contratti. (Codice 19520). 

 Uno dei sopracitati posti è da riservare, alle categorie di volontari 
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli arti-
coli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 Esperienze professionali. 

  Le figure richieste dovranno possedere:  
 conoscenza della normativa universitaria e dell’organizzazione 

di base dell’Università degli studi di Milano; 
 conoscenza della normativa che regola la gestione delle proce-

dure di acquisto di beni e servizi, sopra e sotto soglia comunitaria, da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 capacità di utilizzo degli strumenti informatici e, in particolare, 
dei programmi Word ed Excel del pacchetto Office; 

 buone capacità relazionali, predisposizione a lavorare in team e 
all’apprendimento di nuove competenze e buona capacità di gestire in 
autonomia le attività affidate. 

 Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo 
giorno feriale utile. 

  Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate 
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine peren-
torio suindicato:  

 a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico ammini-
strativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 12 del presente bando; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico ammini-

strativo - Codice concorso 19520». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro 
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da 
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita 
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente 
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di 
identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto 
la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19520». Si pre-
cisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68. 
 Preselezione. 

 Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse 
tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure 
selettive, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candi-
dati ad una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta 
multipla volta a rilevare le capacità logiche, l’attitudine alla soluzione 
di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale dei candidati. 

 L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candi-
dati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria 
entro i primi sessanta posti. 

 Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteg-
gio nella preselezione, sono collocati al sessantesimo posto. 

 Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale 
o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della legge 5 feb-
braio 1992 n. 104 e s.m.i. 

 Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che hanno pre-
stato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università 
degli studi di Milano, per almeno dodici mesi, nel biennio precedente 
alla data di scadenza del presente bando. 

 La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il 
giorno 22 febbraio 2019 sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
  Prove d’esame:  

 prova scritta: la prova scritta sarà svolta mediante l’utilizzo di 
personal computer, con il programma Microsoft Word e verterà sulla 
normativa in materia di contrattualistica pubblica con specifico riferi-
mento agli appalti di forniture, servizi e lavori, sulla normativa in mate-
ria universitaria, con particolare riguardo allo statuto dell’Università 
degli studi di Milano, al regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, 
la finanza e la contabilità e al regolamento attività negoziale dell’Uni-
versità degli studi di Milano; 

 prova orale: la prova orale verterà sulle materie oggetto della 
prova scritta e sulla conoscenza della lingua inglese. 

  Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università 
degli studi di Milano, secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: 4 marzo 2019, ore 10, via Noto, 8 - Milano (Aule 
Cono1 e Cono2); 

 prova orale: 13 marzo 2019, ore 10, via Festa del Perdono, 7 - 
Milano (Sala lauree di studi umanistici). 

 La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.3074-
3076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, 
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò 
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).   

  18E13105 
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   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
      Approvazione atti delle procedure di selezione per la coper-

tura di posti di ricercatore a tempo determinato.    

     Si comunica che sono stati approvati gli atti delle procedure selet-
tive sotto indicate per la copertura di posti di ricercatore a tempo deter-
minato, art. 24, comma 3, lettera   b)  , legge n. 240/2010 (Piano straordi-
nario 2018 RUTD-B, decreto ministeriale 168/2018).    

 Settore 
concorsuale 

  Settore 
scientifico-
disciplinare   

  Dipartimento    D.R. Rep. n. 

 01/A1 - Logica 
matematica e 
m a t e m a t i c h e 
complementari 

 MAT/04 - 
Matematiche 
complemen-
tari 

 Dipartimento 
di scienze e 
innovazione 
tecnologica 

 1534/2018 del 
16 novembre 

2018 

 03/B1 - Fonda-
menti delle scienze 
chimiche e sistemi 
inorganici 

 C H I M / 0 3 
- Chimica 
generale ed 
inorganica 

 Dipartimento 
di scienze e 
innovazione 
tecnologica 

 1533/2018 del 
16 novembre 

2018 

 05/B2 - Anato-
mia comparata e 
citologia 

 BIO/06 - 
A n a t o m i a 
comparata e 
citologia 

 Dipartimento 
di scienze e 
innovazione 
tecnologica 

 1535/2018 del 
16 novembre 

2018 

 01/B1 - Informatica  INF/01 
- Informatica 

 Dipartimento 
di scienze e 
innovazione 
tecnologica 

 1547/2018 del 
19 novembre 

2018 

 10/G1 - Glottolo-
gia e linguistica 

 L - L I N / 0 2 
- Didattica 
delle lingue 
moderne 

 Dipartimento 
di studi 
umanistici 

 1546/2018 del 
19 novembre 

2018 

 I decreti di approvazione atti sono affissi all’albo del rettorato e 
pubblicati sul sito internet dell’Ateneo   https://www.uniupo.it/alta-
formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-
e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_
selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E13113 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura 
latina, per il Dipartimento di studi umanistici.    

     Si comunica che con D.R. rep. n. 1545/2018 del 19 novembre 2018 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3, 
lettera A legge n. 240/2010, indetta con D.R. rep. n. 564/2018 del 
27 aprile 2018, e disposto la riapertura dei termini di presentazione 
delle domande con D.R. rep. n. 834/2018 del 26 giugno 2018 il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2018,  per un posto di 
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina e settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina per 
il Dipartimento di studi umanistici. 

 Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e 
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo:   https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-perso-
nale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_proce-
dura_value_selective=lettera+A&field_dipartimento_tid_selective=All 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  18E13114 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Riapertura dei termini di presentazione delle domande 

per la procedura di selezione, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determi-
nato e pieno della durata di tre anni, settore concorsuale 
08/E2, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro 
dell’architettura.    

     È indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande 
della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», 
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due 
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente pro-
getto Processualità, trasformazione e ricostruzione a seguito di eventi 
catastrofici: quadro storico-operativo (responsabile scientifico prof.ssa 
Daniela Esposito), per il settore concorsuale 08/E2, settore scientifico-
disciplinare ICAR/19 - Restauro, presso il Dipartimento di storia, dise-
gno e restauro dell’architettura dell’Università degli studi di Roma «La 
Sapienza», piazza Borghese, 9 - Roma, bandito con dispositivo prot. 
n. 1401 del 10 ottobre 2018 - pos. VII.1, Rep. n. 11/2018, pubblicato 
il 12 ottobre 2018, avviso già pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 
12 ottobre 2018. 

 Le domande di partecipazione pervenute con le modalità previste 
fino all’11 novembre 2018, termine di scadenza del precedente bando, 
restano valide a tutti gli effetti. È comunque fatta salva la possibilità dei 
candidati di integrare, entro il nuovo termine stabilito, le domande già 
presentate con ulteriore documentazione. 

 Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammis-
sione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla presenta-
zione di nuova istanza. 

 Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario. 
 Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno succes-

sivo alla pubblicazione dell’avviso di riapertura termini del bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Copia integrale del bando con indicazione del nuovo termine di 
presentazione domande ed allegato fac-simile domanda, è scaricabile 
dal sito istituzionale:  

 nel portale trasparenza di Ateneo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso 

  sul sito del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’archi-
tettura alle pagine:  

 http://www.dsdra.it/drupaluni 
 https://web.uniroma1.it/dsdra/bandi 

 nonchè in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it 
 e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: 
segreteriadsdra@uniroma1.it   

  18E13110 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministra-
tiva - con competenze contabili, riservato esclusivamente 
a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di catego-
ria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area ammini-
strativa - con competenze contabili - per le esigenze dei dipartimenti e 
delle facoltà di Sapienza Università di Roma, riservato esclusivamente 
a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (DD 
n. 4118/2018 - prot. n. 0100269 del 6 dicembre 2018) (Codice concorso: 
1/C/LEGGE68-CONTABILE). 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
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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 
disponibile:  

 per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it, Sezione Concorsi.   

  18E13111 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati - con competenze 
informatiche, riservato esclusivamente a favore dei sog-
getti disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di catego-
ria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - con competenze informatiche 
- per le esigenze dei dipartimenti e delle facoltà di Sapienza Università 
di Roma, riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui 
all’art. 1 della legge n. 68/1999 (DD n. 4117/2018 - prot. n. 0100253 del 
6 dicembre 2018) (Codice concorso: 2/C/LEGGE68-INFORMATICI). 

 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   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - della Repubblica italiana. 

  Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso 
disponibile:  

 per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uni-
roma1.it, Sezione Concorsi.   

  18E13112 

       Nomina della commissione giudicatrice del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concor-
suale 05/C1, per il Dipartimento di biologia ambientale.    

     LA DIRETTRICE
   DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE  

 Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 

criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 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 ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Vista la deliberazione n. 340 del Consiglio di amministrazione del 

25 settembre 2018; 
 Visto Regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-

tratto a tempo determinato di tipologia A emanato con D.R. n. 2578 
dell’11 ottobre 2017; 

 Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi TITAN Mico-
peri ARDIZZONE; 

 Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa 
per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime 

di tempo definito (bando 98), settore scientifico disciplinare BIO/07 - 
settore concorsuale 05/C1 nel Consiglio di Dipartimento del 28 marzo 
2018 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 83 del 19 ottobre 2018; 

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di biologia ambien-
tale del 28 novembre 2018 dove sono state proposte le terne con i 
nomi dei candidati per la commissione giudicatrice così come previsto 
dall’art. 6 del regolamento suindicato; 

 Dispone 

  che la Commissione giudicatrice sia così composta:  

  Membri effettivi:  

 1) prof. Domenico Ardizzone BIO/07 - settore concor-
suale 05/C1 PO - Università di Roma La Sapienza - domenico.ardiz-
zone@uniroma1.it; 

 2) prof. Michele Scardi BIO/07 - settore concorsuale 05/C1 
PO - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - michele.scardi@
uniroma2.it; 

 3) prof.ssa Letizia Marsili BIO/07 - settore concorsuale 05/C1 
PA - Università di Siena - letizia.marsili@unisi.it; 

  Membri supplenti:  

 1) prof. Stefano Cataudella BIO/07 - settore concorsuale 05/
C1 PO - Università degli studi di Roma «Tor Vergata» - stefano.catau-
della@uniroma2.it; 

 2) prof.ssa Antonella Penna BIO/07 - settore concorsuale 05/
C1 PA - Università di Urbino «Carlo Bo» - antonella.penna@uniurb.it 

 Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , della nomina 
della commissione sul sito web dell’Università degli studi di Roma 
all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/, decorre il termine di 
trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. 

 Roma, 3 dicembre 2018 

 La direttrice: ALTAMURA   

  18E13156 

       Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di un posto di professore straordinario a tempo determi-
nato, settore concorsuale 06/F3 - settore scientifico-disci-
plinare MED/31, presso il Dipartimento organi di senso.    

     È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un professore straordinario a tempo determinato, 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 
non superiore ad anni tre, rinnovabile una sola volta per un massimo 
complessivo di sei anni, per l’esecuzione del programma di ricerca rela-
tivo al seguente progetto «Trattamento di induzione con immunoterapia 
(inibitori del Checkpoint) e radioterapia a basse dosi seguiti da chirur-
gia per carcinomi squamosi cervico-facciali avanzati», per il settore 
concorsuale 06/F3 - settore scientifico-disciplinare MED/31, presso il 
Dipartimento 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 https://www.organidisenso-sapienza.
it/drupaluni/ sul sito del MIUR e dell’Unione europea. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 
giorno 27 gennaio 2019 secondo le modalità indicate nel bando.   

  18E13162  
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 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

      Selezione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti 
di formazione e lavoro di istruttore tecnico, categoria C1, 
della durata di un anno, area ambiente.    

     Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 3744 del 
6 dicembre 2018, prot. n. 89561/2018, è stata indetta la seguente sele-
zione pubblica, per esami, per la stipula di due contratti di formazione 
e lavoro, profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C1, area 
ambiente, della durata di un anno, (scadenza presentazione domande 
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»). 

 Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di parte-
cipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale   www.
cittametropolitana.ve.it   oppure rivolgersi per ulteriori informazioni ai 
seguenti recapiti telefonici: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin) - 
041 2501459 (sig.ra Lucia Bottazzo).   

  18E13160 

   COMUNE DI ALBANO LAZIALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, 
categoria C, posizione economica C1. 

 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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale al 
seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it, alla sezione: 
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Settore I - Servizio I - Risorse 
umane, tel. 0693295221-222-223-261.   

  18E13073 

   COMUNE DI ALBINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo inde-
terminato e orario parziale diciotto ore.    

     Si comunica che la città di Albino (BG) ha indetto un bando di con-
corso, per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e 
orario parziale (diciotto    ore   ) di istruttore tecnico geometra, categoria Cl. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o ana-
logo specificato sul bando. 

 Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria 
del Comune di Albino entro il 21 gennaio 2019. 

 Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del 
bando sul sito www.albino.it o chiederne copia all’ufficio personale del 
Comune di Albino (tel. 035/759953 e-mail: personale@albino.it).   

  18E13080 

   COMUNE DI ALPIGNANO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva di un posto a favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale di istruttore 
amministrativo, categoria C, con riserva di un posto a favore dei volon-
tari delle Forze armate. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità quinquennale secon-
daria superiore. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente: 
  www.comune.alpignano.to.it   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi e concorsi».   

  18E13064 

   COMUNE DI ANTEGNATE
      Mobilità esterna volontaria per la formazione di una gra-

duatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C.    

      È indetto il bando di selezione per la formazione di una graduatoria 
per l’assunzione a tempo pieno indeterminato mediante mobilità esterna 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, di un agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, tempo pieno ed indeterminato.  

 Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a 
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, inquadrati in categoria 
giuridica C e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavo-
rativo e competenze richieste, a quello oggetto della presente procedura. 

 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore rilasciato 
a seguito di un corso di studio di durata quinquennale, o equipollente e 
possesso patente di guida, categoria B; 

 Scadenza dell’avviso in oggetto: ore 12,00 di venerdì 18 gennaio 
2019. 

 La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito del 
Comune di Antegnate http://www.comune.Antegnate.bg.it link Albo 
Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente. L’avviso 
integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale   www.
comune.antegnate.bg.it      

  18E13117 

   COMUNE DI ARCORE
      Mobilità volontaria per la copertura di diversi

profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato    

      Il Comune di Arcore ha indetto quattro avvisi per mobilità volon-
taria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di:  

 un istruttore direttivo vigilanza, categoria D1, servizio Polizia 
locale; 

 un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, servizio 
Finanziario (ufficio tributi); 

 un istruttore amministrativo, categoria C1, servizio Finanziario; 
 un collaboratore amministrativo, categoria B3, servizio 

Comunicazione. 
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 Scadenza presentazione domande: 14 gennaio 2019, ore 12,30. 
 Per i requisiti e ogni altra informazione si veda quanto indicato nei 

bandi di mobilità reperibili sul sito internet www.comune.arcore.mb.it 
in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Arcore - Servizio organizzazione e 
staff, dott. Giovanni Colombo, telefono 039/6017348, e-mail: giovanni.
colombo@comune.arcore.mb.it   

  18E13068 

   COMUNE DI CAGNANO VARANO
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di comandante 

del Corpo di polizia municipale, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di 
comandante del Corpo di polizia municipale, categoria D1. 

 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 - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Cagnano Varano - www.cagna-
novarano.gov.it 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al 
servizio personale del Comune di Cagnano Varano: tel. 0884854291.   

  18E13074 

   COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore 
amministrativo, a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settima-
nali, categoria C, presso l’area servizi generali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola di secondo grado 
(maturità) o comunque titolo di studio che dà accesso all’Università. 

 Scadenza termini presentazione domande: 14 gennaio 2019. 
 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente 

www.comune.campolongo.ve.it nella sezione «Amministrazione tra-
sparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Campolongo Maggiore, tele-
fono 049.5849130, o scrivere all’indirizzo e-mail siro.trolese@comune.
campolongo.ve.it   

  18E13102 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un agente di 
polizia locale, a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, 
categoria C, presso l’area servizi generali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola di secondo grado 
(maturità) o comunque titolo di studio che dà accesso all’Università. 

 Scadenza termini presentazione domande: 14 gennaio 2019. 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente 
www.comune.campolongo.ve.it nella sezione «Amministrazione tra-
sparente», sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Campolongo Maggiore, tele-
fono 049.5849130, o scrivere all’indirizzo e-mail siro.trolese@comune.
campolongo.ve.it   

  18E13103 

   COMUNE DI CASTANO PRIMO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determina n. 536 del 3 dicembre 2018, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo 
pieno ed indeterminato. Scadenza presentazione delle domande di par-
tecipazione: entro le ore 12,30 del 30 gennaio 2019. Il testo integrale del 
bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Castano Primo   www.comune.castanoprimo.
mi.it   nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. 
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331/888022. Il 
responsabile del servizio personale è il dott. Lorenzo Olivieri.   

  18E13133 

   COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato a perso-
nale appartenente alle categorie protette     ex     articolo 18, 
comma 2, legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria giuridica D, profilo professionale 
assistente sociale, da assegnare al settore servizi sociali, riservato al 
personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 
della legge n. 68/1999, con contratto a tempo pieno ed indeterminato 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Castiglion Fiorentino (AR) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di domanda 
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglion Fioren-
tino (AR):   http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/concorsi.
aspx?c=3&sc=10&cc=1&te=1   

  18E13079 

   COMUNE DI CASTROVILLARI
      Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore 
direttivo, categoria D1, a tempo pieno indeterminato, di 
cui un posto riservato agli invalidi civili di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   d)  , legge n. 68/1999 ed un posto 
riservato al personale interno.    

     Si rende noto che è indetta la riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno 
indeterminato di istruttori direttivi, categoria D1 di cui uno riservato 
agli invalidi civili di cui all’art. 1, comma 1, lettere   a)  ,   b)  ,   d)  , legge 
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n. 68/99 e successiva modificazione e integrazione e uno riservato a per-
sonale interno il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 
2 novembre 2018. 

 Il bando di concorso è stato rettificato con l’inserimento della 
riserva anche in favore dei militari volontari delle Forze armate conge-
dati senza demerito, di cui agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Il termine di scadenza è riaperto per trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di retti-
fica nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando rettificato nonché lo schema di domanda 
rettificato sono reperibili:  

 sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.castrovillari.cs.it 
nella    home page    e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso; 

 presso il Settore risorse umane del Comune di Castrovillari, 
piazza Municipio. 

 Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento amministra-
tivo finanziario - Settore risorse umane, tel. 0981/25225 - 0981/25218 
- 0981/25217.   

  18E13075 

   COMUNE DI CERVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente, area 
della dirigenza comparto funzioni locali, da incaricare, in 
sede di prima assegnazione al settore programmazione e 
gestione del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente, area della diri-
genza comparto funzioni locali, da incaricare, in sede di prima assegna-
zione al settore programmazione e gestione del territorio. 

 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 pub-
blicati sul sito dell’Ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia tel. 0544/979231.   

  18E13076 

   COMUNE DI CESANO BOSCONE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzio-
nario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
di competenza tecnico-contabile, da assegnare all’Ufficio 
centrale bilancio e patrimonio.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di 
funzionario, categoria D, posizione D1 - area di competenza tecnico-
contabile a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare all’Uff-
cio centrale bilancio e patrimonio. 

 Presentazione domande: entro il 7 gennaio 2019. 
 Titolo di studio: laurea magistrale in economia e commercio o 

titolo equipollente (come da tabelle MIUR). 

 Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione 
sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it - 
sezione «bandi e avvisi». 

 Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune 
(tel. 02-48694554/555).   

  18E13152 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area di 
competenza gestionale risorse umane, da assegnare all’Uf-
ficio centrale risorse umane.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore, categoria C, posizione C1 - area di competenza gestionale 
risorse umane a tempo indeterminato e a tempo pieno da assegnare 
all’Ufficio centrale risorse umane. 

 Presentazione domande: entro il 7 gennaio 2019. 
 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado. 
 Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione 

sono scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it - 
sezione «bandi e avvisi». 

 Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune 
(tel. 02-48694554/555).   

  18E13153 

   COMUNE DI CHIARI

      Procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo inde-
terminato di varie posizioni professionali.    

      Si comunica che sono indette le seguenti procedure selettive pub-
bliche per la copertura a tempo indeterminato di:  

  mobilità:  
 tre posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C; 
 due posti di istruttore T/A Polizia locale, categoria C; 
 un posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria 

B, pos. giur. 3 - riservato alle categorie protette; 
 un posto di esecutore elettricista, categoria B, pos. giur. 1; 

  concorsi:  
 un posto di collaboratore amministrativo contabile, categoria 

B3, riservato alle categorie protette. 
 I bandi integrali nonché le relative domande d’ammissione pos-

sono essere scaricati dal sito internet   www.comune.chiari.brescia.it   - 
Sezione Amministrazione Trasparenza/Bandi di concorso.   

  18E13118 

   COMUNE DI COMO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura mediante 
contratto di formazione e lavoro, della durata di dodici 
mesi, di dieci posti di agente di polizia locale area vigi-
lanza, categoria C.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, 
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, 
di dieci posti di agente di polizia locale area vigilanza, categoria C, 
posizione economica C1, a tempo pieno. 

  Requisiti di ammissione alla selezione:  
 diploma di scuola media superiore; 
 patente di guida di categoria A2 e di categoria B; 
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 aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato i 
trentadue anni; tale requisito deve essere anche posseduto alla data di 
sottoscrizione del contratto di formazione lavoro; 

 preselezione: l’amministrazione si riserva, di procedere ad una 
preselezione qualora il numero dei candidati, ammessi alla procedura, 
superasse le duecento unità. 

 L’eventuale preselezione si terrà il giorno 7 febbraio 2019, alle 
ore 10,00, presso una sede ubicata nel Comune di Como. 

  Diario delle prove:  

 prova fisica e di capacità tecnica alla guida: il giorno 12 feb-
braio 2019, alle ore 10,00, presso il «Campo C.O.N.I.», via Canturina 
n. 70 in Como (loc. Camerlata); 

 prova scritta: il giorno 21 febbraio 2019, alle ore 10,00 presso 
una struttura con sede nel Comune di Como; 

 prova orale: il giorno 5 marzo 2019, alle ore 10,00 presso la sede 
comunale, via Vittorio Emanuele II, 97 - Como. 

 Scadenza presentazione delle domande: il giorno 28 gennaio 2019, 
alle ore 12,00. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale www.
comune.como.it nella sezione «Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità 
e Selezione» dell’albo pretorio e nella sezione accessibile dalla Home 
Page cliccando il link «Concorsi».   

  18E13095 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, per le esigenze del settore politiche sociali.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, 
a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del settore politiche 
sociali. 

  Titoli di studio richiesti:  

 1. diploma di assistente sociale, ex legge 23 marzo 1993, n. 84, 
o titolo universitario idoneo al conseguimento dell’abilitazione all’eser-
cizio della professione di assistente sociale; 

 2. iscrizione all’albo professionale, ex legge 23 marzo 1993, 
n. 84, sezione A o sezione B. 

 Preselezione: l’amministrazione si riserva di procedere ad una 
preselezione qualora il numero dei candidati, ammessi alla procedura, 
superasse le cinquanta unità. 

 L’eventuale preselezione si terrà il giorno 19 febbraio 2019, alle 
ore 9,30, presso una sede ubicata nel Comune di Como. 

  Diario delle prove:  

 prima prova scritta: il giorno 26 febbraio 2019, alle ore 9,30; 

 seconda prova scritta: il giorno 27 febbraio 2019, alle ore 9,30; 

 prova orale: il giorno 7 marzo 2019, dalle ore 9,30. 

 Le prove si svolgeranno presso una sede ubicata nel Comune di 
Como. 

 Scadenza presentazione delle domande: il giorno 28 gennaio 2019, 
alle ore 12,00. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale www.
comune.como.it nella sezione «Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità 
e Selezione» dell’albo pretorio e nella sezione accessibile dalla home 
page cliccando il link «Concorsi».   

  18E13096 

   COMUNE DI CORBETTA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.1, 
a tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D.1. 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - Termine perentorio. 

 Il testo integrale del bando e il fac simile di domanda, sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it, pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazio-
neTrasparente - bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e 
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati 
nella medesima sezione del sito internet comunale. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane, 
presso il comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° piano - 20011 Corbetta (MI), 
tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.mi.it    

  18E13119 

       Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C.1, esclusivamente riservato 
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’arti-
colo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per un istruttore amministrativo cate-
goria C.1 esclusivamente riservato agli appartenenti alle categorie pro-
tette di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999 è pubblicata all’albo 
pretorio on line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di 
concorso - del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.
comune.corbetta.mi.it    

  18E13120 

   COMUNE DI FONTE
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeter-
minato, presso l’area tecnica.    

     Il Comune di Fonte indice un avviso di mobilità volontaria ex 
art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 tra pubbliche 
amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore 
direttivo tecnico, categoria D1, area tecnica. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1; 

 comprovata esperienza lavorativa come istruttore direttivo tec-
nico D1. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, 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 
Fonte www.comune.fonte.tv.it nell’apposita sezione «Amministrazione 
Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», ed all’albo pretorio 
on line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fonte - via 
Monte Grappa n. 17 - tel. 0423/948278.   

  18E13099 
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   COMUNE DI FRASCATI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso il Settore V polizia 
municipale di cui un posto riservato al personale interno.    

     Il Comune di Frascati (Provincia Roma) rende noto che è indetto 
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istrut-
tore direttivo di polizia locale, categoria D, posizione economica D1, a 
tempo pieno ed indeterminato presso il settore V - polizia locale - di cui 
un posto riservato al personale interno. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
modalità di partecipazione al concorso nonché di presentazione della 
domanda on line è pubblicato sul sito: www.comune.frascati.rm.it 

 La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e non 
oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail: 
al settore risorse umane concorsi@comune.frascati.rm.it   

  18E13097 

   COMUNE DI FRATTAMINORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e part-time dodici ore settimanali.    

     Il Comune di Frattaminore (Napoli) rende noto che è indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, part-time al 33%, dodici ore settimanali, 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile sul sito web 
  http://comune.frattaminore.na.it   (home page) e nel link della sezione 
trasparente presente sulla home page dello stesso sito, nella sezione 
«bandi di concorso». 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: tel. 0815058225.   

  18E13065 

   COMUNE DI GABICCE MARE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di farmacista, categoria D, a tempo parziale ventiquattro 
ore settimanali ed indeterminato, per il settore Staff segre-
tario generale.    

     Con determinazione del responsabile IV settore n. 163/IV settore 
del 3 dicembre 2018 il Comune di Gabicce Mare indice un bando di 
concorso, per esami, per la copertura di un posto di farmacista, categoria 
D, a tempo parziale (part-time ventiquattro ore settimanali) ed indeter-
minato presso il settore Staff segretario generale. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito 
internet:   www.comune.gabicce-mare.ps.it   

  18E13066 

   COMUNE DI MAIORI

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetta procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la coper-
tura di un posto di categoria C, posizione economico C1, profilo prof. 
di istruttore amministrativo con contratto a tempo indeterminato e 
regime orario full-time. 

 Requisiti richiesti: art. 2 dell’avviso. 
 Scadenza: termine perentorio di trenta giorni dalla presente pub-

blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 All’albo on line e sul sito internet   www.comune.maiori.sa.it   è repe-
ribile l’avviso integrale.   

  18E13121 

   COMUNE DI MARMIROLO

      Modifica del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     Si comunica che il bando di concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
per l’area amministrativa, a tempo pieno ed indeterminato indetto dal 
Comune di Marmirolo con determinazione del responsabile dell’area 
amministrativa n. 745 in data 11 dicembre 2018, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 
dell’11 dicembre 2018, è stato rettificato a seguito di integrazione della 
riserva del posto a favore dei volontari delle Forze armate. 

 È confermata la validità delle domande pervenute prima della pre-
sente rettifica. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Marmirolo (MN): http://www.
comune.marmirolo.mn.it/ amministrazione trasparente dal 01/09/2017/
bandi di concorso.   

  18E13098 

   COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale al 50 % diciotto ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore, di un posto di istruttore 
contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 
funzioni locali. 

 Scadenza: alle ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e 
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente 
www.comune.morcianodileuca.le.it all’albo on-line e nella sezione → 
amministrazione trasparente → bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Morciano di Leuca, ufficio Affari 
generali, recapito telefonico 0833/743100.   

  18E13067 
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   COMUNE DI NARDÒ
      Avviso per la manifestazione di interesse da parte di ido-

nei collocati in vigenti graduatorie di concorsi pubblici a 
tempo indeterminato per la copertura di istruttore diret-
tivo amministrativo - contabile, categoria D, a tempo inde-
terminato e part-time al 50% per lo Staff Sindaco.    

     È indetta selezione pubblica tramite utilizzo di graduatorie, in 
corso di validità, approvate da altri enti pubblici del comparto funzioni 
locali in seguito all’espletamento di pubblici concorsi per la copertura 
del posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica 
D1, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo - 
contabile part time al 50% presso lo Staff Sindaco. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito istituzionale del Comune di Nardò www.comune.nardo.
le.it «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» 
Per informazioni Comune di Nardò, servizio amministrazione risorse 
umane: tel. 0833/838348, 354, 355; Urp tel.0833/838339.   

  18E13059 

   COMUNE DI ORTE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo, farmacista, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed a tempo indeterminato di istruttore direttivo - 
farmacista, categoria D, profilo professionale: farmacista. 

 Scadenza avviso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: Comune di Orte, responsabile ufficio personale 
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 - e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it 

 Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pre-
torio (sezione avvisi pubblici) - Amministrazione Trasparente e sulla 
home page del sito ufficiale dell’ente.   

  18E13100 

   COMUNE DI PADOVA
      Conferimento di incarichi di lavoro a tempo pieno ed inde-

terminato per la copertura di due posti di archivista digi-
tale, due posti di istruttore direttivo tecnico ambientale 
e due posti di istruttore direttivo sostenibilità ed educa-
zione ambientale, con la riserva del 50% dei posti di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

      È indetto il concorso pubblico con la riserva del cinquanta per-
cento dei posti disponibili di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo 
n. 75/2017, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato in categoria D, di:  

 due posti di archivista digitale; 
 due posti di istruttore direttivo tecnico ambientale; 
 due posti di istruttore direttivo sostenibilità ed educazione 

ambientale. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice, scade il 31 gennaio 2019. 
 Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e il modulo 

di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it 
 Ulteriori informazioni, telefono: 049/8205483.   

  18E13154 

   COMUNE DI PIETRALUNGA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato ed orario part-time di ventiquattro 
ore, da assegnare al I settore, area finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, a tempo indeterminato ed orario part-time di ventiquattro ore, 
di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 
CCNL comparto funzioni locali, da assegnare al I settore - area finan-
ziaria del Comune di Pietralunga (PG). 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza 
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Pietralunga: http://www.pietralunga.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale. Tale pubblicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Eventuali modifiche a tali 
date verranno rese note con gli stessi strumenti. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E13101 

   COMUNE DI RICCIONE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di posti di istruttore didattico culturale, insegnante scuola 
materna, categoria C, a tempo determinato.    

     Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica, per 
titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di personale al 
profilo professionale di istruttore didattico culturale - insegnante scuola 
materna, categoria C, posizione economica C1. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 28 gen-
naio 2019. 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione   www.comune.riccione.rn.it   nella sezione 
«Trasparenza» sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  18E13081 

   COMUNE DI SANT’ANASTASIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quindici posti a tempo indeterminato, di vari profili 
professionali.    

      Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di vari profili professionali, di seguito riportati 
nel dettaglio:  

 un posto full time di istruttore direttivo contabile, categoria D; 
 due posti a tempo parziale al 50% di istruttore direttivo tecnico, 

categoria D; 
 un posto full time di istruttore direttivo amministrativo, cate-

goria D; 
 due posti a tempo parziale al 50% di istruttore direttivo ammi-

nistrativo, categoria D; 
 sei posti a tempo parziale al 50% di istruttore amministrativo, 

categoria C; 
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 un posto a tempo parziale al 50% di istruttore tecnico (geome-
tra), categoria C; 

 due posti full time di istruttore tecnico - geometra, categoria C. 
 I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicati nel bando, 

pubblicato sul sito del Comune di Sant’Anastasia www.comune.santa-
nastasia.na.it e sul portale amministrazione trasparente sezione concorsi. 

 Termine di presentazione della domanda non oltre il trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: servizio risorse umane - tel. 081/8930210-
8930225-8930254 - email:   protocollo@pec.comunesantanastasia.it   

  18E13063 

   COMUNE DI SANT’ONOFRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tributi, 
servizi al cittadino e risorse umane.    

     È indetto, per il Comune di Sant’Onofrio, un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, 
da assegnare all’area tributi, servizi al cittadino e risorse umane. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.santonofrio.
vv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e 
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

 È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di 
concorso risulti superiore alle cento unità. 

 Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del 
Comune di Sant’Onofrio all’indirizzo www.comune.santonofrio.vv.it 
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Sant’Onofrio all’indi-
rizzo www.comune.santonofrio.vv.it Sezione Amministrazione traspa-
rente - Bandi di Concorso   

  18E13060 

   COMUNE DI SAVIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo indeterminato e part-time al 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e 
part-time al 50%, categoria D, accesso D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Saviano secondo le modalità indicate nel bando, entro il termine peren-
torio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando ed il modello di 
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Saviano 
www.comune.saviano.napoli.it all’albo pretorio on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente bandi di concorso.   

  18E13078 

   COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il servizio tecnico lavori pubblici-urbanistica.    

     Il responsabile del servizio amministrativo in esecuzione della 
determinazione n. 1392 del 29 novembre 2018 circa l’assunzione, con 
destinazione al servizio tecnico lavori pubblici-urbanistica, di un istrut-
tore direttivo tecnico, a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica 
D1, posizione economica D-1, C.C.N.L. enti locali del 31 marzo 1999, 
mediante procedura concorsuale. 

 Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso 
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando. 

 La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in con-
formità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, 
a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per 
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del 
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it) 
e nella sezione Amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  18E13071 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio finanziario.    

     Il responsabile del servizio amministrativo in esecuzione della 
determinazione n. 1391 del 29 novembre 2018 circa l’assunzione, con 
destinazione al servizio finanziario dell’ente, di un istruttore direttivo 
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D1, posi-
zione economica D-1, C.C.N.L. enti locali del 31 marzo 1999, mediante 
procedura concorsuale. 

 Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati che alla 
data di presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso 
dei requisiti generali e specifici contenuti nel bando. 

 La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in con-
formità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere presentata, 
a pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune, pubblicato per 
intero per tutto il periodo di apertura del medesimo nel sito web del 
Comune di Soriano nel Cimino (www.comune.sorianonelcimino.vt.it) 
e nella sezione Amministrazione trasparente, oltre che per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  18E13072 

   COMUNE DI SPERONE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo part-time 50% ed indeterminato, area finanziaria 
e tributi.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione 
economica D1, area finanziaria e tributi con contratto part-time 50% ed 
indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: laurea come da bando. 
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 

trenta giorni (ore 12,00) dalla data di pubblicazione del presente avviso 
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nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito 
web istituzionale del Comune di Sperone   www.comune.sperone.av.it   
alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».   

  18E13077 

   COMUNE DI STAFFOLO
      Mobilità volontaria per la copertura

di un posto di istruttore contabile, categoria C    

     È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, del CCNL comparto 
funzioni locali. 

  Requisiti di ammissione:  
 essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica 

amministrazione; 
 essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professio-

nale istruttore contabile; 
 essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di maturità tec-

nica: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di ragioniere 
e perito commerciale programmatore, ragioniere e perito commerciale 
per il commercio con l’estero, di perito aziendale e corrispondente in 
lingue estere o diploma equipollente a quello di ragioniere e perito 
commerciale. 

 Scadenza presentazione domande: 30 gennaio 2019, ore 12,00. 
 Per informazioni rivolgersi presso l’ufficio segreteria del Comune 

di Staffolo 0731/779218-0731/779483. 
 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Staffolo: 

  www.comune.staffolo.an.it 
 Responsabile del procedimento: Giorgio Pierpaoli.   

  18E13122 

   COMUNE DI TARQUINIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di 
categoria C, con profilo professionale di agente di polizia locale. 

 Il termine perentorio, per la presentazione delle domande corre-
date dai documenti prescritti, 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 
tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi 
prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo. 

 Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione sono 
pubblicati all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di 
Tarquinia: www.comune.tarquinia.vt.it   

  18E13061 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore procedure amministrative, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di catego-
ria C, con profilo professionale di istruttore procedure amministrative. 

 Il termine perentorio, per la presentazione delle domande corre-
date dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi 
prorogato automaticamente al primo giorno seguente non festivo. 

 Il bando integrale ed il modello di domanda di partecipazione sono 
pubblicati all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Tarqui-
nia:   www.comune.tarquinia.vt.it   

  18E13062 

   COMUNE DI TIGGIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, 
a tempo indeterminato part-time diciotto ore settima-
nali, area manutenzioni, appalti, ambiente, patrimonio e 
infrastrutture.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e par-time diciotto ore settimanali, di un posto di 
istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica C1, area 
manutenzioni, appalti, ambiente, patrimonio e infrastrutture. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
indicazioni previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decor-
rere dal 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 è pubblicato nel sito web del Comune 
di Tiggiano www.comune.tiggiano.le.it - Sezione amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Tiggiano, tel. 0833531033, orari: lunedì - venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00, oppure tramite e-mail al seguente indirizzo: 
info@comune.tiggiano.le.it   

  18E13070 

   COMUNE DI ULASSAI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato 
e parziale, dodici ore settimanali, categoria giuridica D, posizione eco-
nomica iniziale D1. 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo 
pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito 
internet istituzionale www.comune.ulassai.og.it 

 Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente 
secondo le modalità previste nel bando di selezione. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di selezione. 

 La data, la sede e l’orario dell’ eventuale prova preselettiva, delle 
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzionale 
Comune di Ulassai, www.comune.ulassai.og.it , almeno quindici giorni 
prima della data di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione equi-
vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati. 
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 Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concor-
suale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica 
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.ulassai.og.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Segreteria del 
Comune di Ulassai, via Garibaldi n. 41 - Ulassai, telefono 0782787248.   

  18E13069 

   COMUNE DI VERONA

      Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di diri-
gente per i servizi tecnici, a tempo indeterminato, con le 
riserve previste dalla normativa vigente.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di quattro posti 
di dirigente per i servizi tecnici, a tempo indeterminato, con le riserve 
previste dalla normativa vigente. 

  Oltre a quelli richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici:  
 laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile, ingegneria 

edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il ter-
ritorio, urbanistica, architettura nonché titoli equipollenti ai sensi della 
normativa vigente; 

 laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea 
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata ad uno dei 
sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto 
stabilito dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della 
ricerca 9 luglio 2009; 

 abilitazione all’esercizio della professione relativa al diploma di 
laurea posseduto; 

 equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto legi-
slativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i 
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero. 

  Per l’ammissione è tassativamente richiesto il possesso di uno 
degli «Ulteriori requisiti» di seguito elencati (muniti del titolo di studio 
sopra indicato):  

 essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni 
con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali, 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea 
summenzionato; 

 essere dipendente delle pubbliche amministrazioni statali, reclu-
tato a seguito di corso-concorso presso la Scuola superiore della pub-
blica amministrazione, con almeno quattro anni di servizio; 

 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strut-
ture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art.1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e aver svolto per almeno 
due anni le funzioni dirigenziali; 

 aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministra-
zioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; 

 essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio univer-
sitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro 
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in 
posizioni funzionali apicali, per l’accesso alle quali è richiesto il pos-
sesso del diploma di laurea summenzionato; 

 essere libero professionista o dipendente di strutture private, 
collocato in posizione professionale equivalente a quella prevista 
per i dipendenti pubblici, ed aver maturato cinque anni di esperienza 
lavorativa. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione, 
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet 
www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Sele-
zioni di personale». 

 Presentazione domanda entro il 21 gennaio 2019 utilizzando le 
modalità indicate sul bando. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni forma-
zione sviluppo - tel. 045/8077217 - 045/8077242 - 045/8078546.   

  18E13115 

       Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di diri-
gente per i servizi amministrativo-contabili a tempo inde-
terminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.    

     È indetta una selezione pubblica per la copertura di quattro posti di 
dirigente per i servizi amministrativo-contabili a tempo indeterminato 
con le riserve previste dalla normativa vigente. 

  Oltre a quelli richiesti per l’assunzione presso gli enti pubblici:  

 laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e 
commercio, scienze politiche nonché titoli equipollenti ai sensi della 
normativa vigente; 

 laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea 
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparata ad uno dei 
sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto 
stabilito dal decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della 
ricerca 9 luglio 2009; 

 equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3 del decreto legi-
slativo n. 165/2001, rilasciata dal Dipartimento funzione pubblica, per i 
candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero. 

  Per l’ammissione è tassativamente richiesto il possesso di uno 
degli «Ulteriori requisiti» di seguito elencati (muniti del titolo di studio 
sopra indicato):  

 essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni 
con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali, 
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea 
summenzionato; 

 essere dipendente delle pubbliche amministrazioni statali, reclu-
tato a seguito di corso-concorso presso la Scuola superiore della pub-
blica amministrazione, con almeno quattro anni di servizio; 

 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strut-
ture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e aver svolto per almeno 
due anni le funzioni dirigenziali; 

 aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati in amministra-
zioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni; 

 essere cittadino italiano, fornito di idoneo titolo di studio univer-
sitario, ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro 
anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in 
posizioni funzionali apicali, per l’accesso alle quali è richiesto il pos-
sesso del diploma di laurea summenzionato; 

 essere libero professionista o dipendente di strutture private, 
collocato in posizione professionale equivalente a quella prevista 
per i dipendenti pubblici, ed aver maturato cinque anni di esperienza 
lavorativa. 

 Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione, 
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet 
www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Sele-
zioni di personale». 

 Presentazione domanda entro il 21 gennaio 2019 utilizzando le 
modalità indicate sul bando. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni forma-
zione sviluppo - tel. 045/8077217 - 045/8077242 - 045/8078546.   

  18E13116 
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   UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DI MIRANDOLA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato,
da assegnare alla struttura tecnica in materia sismica.    

     È indetto, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, una selezione pubblica per la copertura, 
tramite contratto di lavoro a tempo determinato ex-art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di alta specializzazione di 
istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare alla struttura tecnica in materia sismica. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 28 gennaio 2019. 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo:   http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0535-29621 mail:   personale@comune.mirandola.mo.it   

  18E13058  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE PUGLIA DI BARI

      Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di sei posti di dirigente PTA, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il 
sociale della Puglia, ha indetto il bando di mobilità volontaria esterna, 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
sei posti di dirigente PTA, CCNL sanità (cinque posti programmazione 
2019 e un posto programmazione 2020). 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla 
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’avviso integrale di mobilità nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia. 

 Il testo integrale del bando di mobilità 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 
in legge n. 114 dell’11 agosto 2014, sul sito   www.sanita.puglia.it/web/
aress   e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.   

  18E13161 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 
CENTRO DI NAPOLI

      Mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per la 
copertura di venti posti di CPS - tecnico della prevenzione 
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 19 ottobre 2018, n. 2021, è 
indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per soli titoli, per 
la copertura a tempo indeterminato di venti posti di CPS - tecnico della 
prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro - categoria D. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 85 del 19 novembre 2018 e sul sito internet 
aziendale   http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via Comunale 
del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542494 - 2211 - 2390.   

  18E13129 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario, 
area dell’igiene della produzione, trasformazione, com-
mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di due posti di dirigente veterinario - area 
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro deri-
vati presso l’ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il 
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 45 dell’8 novembre 2018 e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2018 è stato 
altresì pubblicato un avviso di rettifica.   

  18E13126 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, 
area igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecni-
che, area C.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario - area igiene 
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - area C, presso l’ASL 
«NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con 
il sabato, il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizo gestione del 
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria 
locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593 - 533.   

  18E13127 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI BERGAMO OVEST

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa di pediatria, disciplina di pediatria.    

     In esecuzione del provvedimento n. 1790 del 29 novembre 2018 
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa di pediatria - disciplina di 
pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi n. 50 del 
12 dicembre 2018 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-
bgovest-it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
Avvisi per incarichi di struttura complessa. 

 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate 
ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, P.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  18E13128 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neuroradiologia    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il concorso pub-
blico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di dirigente medico di neuroradiologia. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 370 del 21 novembre 
2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica 
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479 
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: 
www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.   

  18E13130 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA-
QUARTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsi-
chiatria infantile.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un dirigente medico - area medica e delle 
specialità mediche, disciplina neuropsichiatria infantile. 

 Termine della presentazione delle domande:  trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 45 del 7 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o 
sito internet   www.gaslini.org   (Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso).   

  18E13124 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di ane-
stesia e rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 45 del 7 novembre 2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5, Genova - Quarto o 
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso).   

  18E13125 
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   PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la disciplina di radiodiagnostica,
presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di 
Benevento, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina di radiodiagnostica. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù, viale Principe di Napoli n. 14/A - 82100 
Benevento, tel. 0824-771111.   

  18E13123  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

      Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive 
interne per gli sviluppi economici, sezione Monopoli    

     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 Monopoli - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017», sono 
state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive 
interne per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza 
area, sezione Monopoli, di cui alle determinazioni protocolli nn. 24689/
RI/2018, 24690/RI/2018 e 24691/RI/2018.   

  18E13087 

       Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive 
interne per gli sviluppi economici, 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 svolgi-
mento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione 
Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017», sono state pub-
blicate 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 nn. 24680/RI/2018, 
24681/RI/2018, 24682/RI/2018, 24683/RI/2018, 24684/RI/2018, 24685/
RI/2018, 24686/RI/2018, 24687/RI/2018 e 24688/RI/2018.   

  18E13088 

   AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE 
AMBIENTALE DEL LAZIO

      Mobilità volontaria per vari profili e categorie professionali    

     L’ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, 
in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 191 del 
12 dicembre 2018 ha bandito un avviso pubblico di mobilità volontaria 
ai sensi dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001 in vari 
profili e categorie professionali. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - sezione «amministrazione traspa-
rente / concorsi / avvisi».   

  18E13155 

   AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo indeterminato, nell’ambito 
delle politiche del lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato presso l’ASPAL di un dirigente nell’ambito delle 
politiche del lavoro, approvato con determinazione del direttore gene-
rale n. 2537/ASPAL del 30 novembre 2018. 

 Scadenza presentazione delle domande: 18 gennaio 2019. 

 Copia del bando:   http://www.regione.sardegna.it/agenziaregiona-
leperillavoro   sezione «Concorsi e selezioni» - «Concorsi e selezioni 
ASPAL». 

 Recapito telefonico 070 606 7879.   

  18E13158 

   ASP AZALEA - AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI 

PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di educatore istruttore, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per la copertura di nove posti di 
educatore, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale 
  www.aspazalea.it   sezione «Bandi di concorso». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le 
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da 
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  18E13082 
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   CONSORZIO AUSI DI IGLESIAS
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di chi-

mico di laboratorio, a tempo parziale diciotto ore settima-
nali e determinato ventiquattro mesi.    

     Si comunica che con deliberazione del Consiglio di amministra-
zione del Consorzio AUSI - Promozione attività universitarie del Sulcis 
- Iglesiente - in data 23 ottobre 2018, è indetta una procedura di sele-
zione pubblica per la copertura di un posto, a tempo parziale (diciotto 
ore settimanali) e determinato (ventiquattro mesi), per un chimico di 
laboratorio da assegnare presso la sede del Consorzio AUSI - Laborato-
rio CREATE - Palazzo Bellavista Monteponi - 09016 Iglesias. 

 L’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Consorzio AUSI - Promozione attività universitarie del Sulcis - Igle-
siente - www.consorzioausi.it - sezione «trasparenza amministrativa - 
avvisi pubblici di selezione». 

 Il termine perentorio per l’inoltro delle domande di partecipazione 
è fissato entro il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Per chiarimenti rivolgersi al Consorzio AUSI, Palazzo Bellavista, 
Monteponi, Iglesias - 09016; info@consorzioausi.it   

  18E13086 

   DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI 
(D.A.S.S.) - DEL COMUNE DI DESENZANO 

DEL GARDA
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di ammi-

nistrativo contabile a tempo parziale, venti ore, ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo parziale, 
venti ore, ed indeterminato, di un amministrativo/contabile. 

 Titolo di studio: diploma di Istituto tecnico commerciale (ragione-
ria) o equipollenti. 

 È richiesto il possesso delle patente di guida categoria B o 
superiore. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 Informazioni ulteriori e copia del bando di concorso si possono 
richiedere alla D.A.S.S. - Desenzano azienda speciale servizi - del 
Comune di Desenzano del Garda (BS), tel. 030.9994516 oppure www.
desenzanoaziendaspeciale.com   

  18E13084 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA

E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
      Riapertura dei termini del concorso pubblico per la coper-

tura a tempo determinato di varie figure professionali, per 
la gestione dell’Osservatorio epidemiologico veterinario.    

     In esecuzione della delibera n. 383 del 3 dicembre 2018, si comu-
nica la riapertura dei termini del bando relativo al concorso pubblico 
per la copertura a tempo determinato di varie figure professionali, per 
la gestione dell’Osservatorio epidemiologico e fornitura servizi reali a 
AA.SS.LL. e servizio veterinario regionale, per la figura professionale 
del collaboratore amministrativo-professionale - statistico, categoria 
D, da destinare alle attività previste per l’Osservatorio epidemiolo-
gico veterinario della Regione Puglia nell’ambito della D.G.R. n. 563 

del 5 aprile 2018 e della relativa convenzione tra IZSPB e Regione 
Puglia, indetto con delibera n. 272 del 18 settembre 2018 e già pubbli-
cato esclusivamente ed integralmente sul sito dell’ente ed in estratto sul 
B.U.R. Basilicata n. 40 del 1° ottobre 2018 e sul B.U.R. Puglia n. 128 
del 4 ottobre 2018. 

 La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato 
unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del quaranta-
cinquesimo giorno successivo alla più recente fra le date di pubblica-
zione del presente avviso di riapertura termini sui B.U.R. delle Regioni 
Puglia e Basilicata; a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito web 
nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la compi-
lazione e l’inoltro della domanda. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. 

 Resta invariato tutto quant’altro disposto dal bando approvato con 
la cit. delibera n. 272 del 18 settembre 2018. 

 Il presente avviso di riapertura termini viene pubblicato sul sito 
web dell’ente, sul B.U.R. della Regione Puglia e della Regione Basili-
cata e 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, nonché tutte le altre informazioni relative 
alla presente procedura concorsuale sono reperibili sul sito internet 
dell’ente   www.izsfg.it   nella sezione «Concorsi e avvisi». 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio 
- S.S. Gestione risorse umane, tel. 0881 786333 (ore 12,00 - 13,00) 
e-mail   daniela.varracchio@izspb.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
S.S. Gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale 
della Puglia e della Basilicata, sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 
Foggia ai seguenti numeri 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 
786362.   

  18E13159 

   ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI BARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al per-
sonale interno.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 102/2018 
del 29 ottobre 2018, adottata dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bari, è indetto un 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria professionale C, posizione economica C1, di cui un posto pari 
al 50% riservato al personale dipendente dell’Ordine dei medici di Bari 
(CCNL Comparto funzioni centrali/enti pubblici non economici). 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Or-
dine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Bari, via 
G. Capruzzi 184, 70125 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni 
a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito 
internet dell’Ordine www.omceo.bari.it nella sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso.   

  18E13083 
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   ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di un posto di assistente di amministrazione,
categoria B2, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di amministrazione, categoria giuridica B2 - comparto 
funzioni centrali. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di 
Udine www.omceoudine.it 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E13085  

 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE 

CIACCIO DI CATANZARO

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di assistente 
amministrativo.    

     Si comunica il diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo, il cui bando 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 19 del 6 marzo 2018 e integralmente nel BURC n. 7 del 
23 gennaio 2018 (scadenza del bando: 5 aprile 2018). 

 La prova scritta si svolgerà il giorno 24 gennaio 2019. 
 Il luogo e l’orario di svolgimento della prova scritta saranno 

resi noti a partire dal giorno successivo della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sarà presente integralmente sul sito internet www.aocz.it 
dell’Azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro, nella sezione 
concorsi e avvisi. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova con un valido docu-
mento di riconoscimento, pena la non ammissione alla prova stessa. 

 La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, 
per l’espletamento della prova, comporta l’esclusione dal concorso. Il 
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di 
tutti i candidati. 

 L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale. 
 La prova orale seguirà, per i soli candidati che conseguiranno 

l’ammissione a tale prova. 
 Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale, 

l’ammissione alla prova orale, la sede, la data e l’orario di convocazione 
della stessa che non si potranno modificare. 

 Nessuna comunicazione diretta sarà data ai candidati. 
 La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito aziendale sopra 

indicato non appena approvata con deliberazione del direttore generale. 
 Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Per informazioni rivolgersi alla SOC risorse umane/procedure 

concorsuali, via Vinicio Cortese n. 25 - Catanzaro - tel. 0961/883584 
- 3676.   

  18E13131 

       Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
amministrativo.    

     Si comunica il diario della prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a due posti di collaboratore amministrativo, il cui bando 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 17 del 27 febbraio 2018 e integralmente nel BURC n. 7 del 
23 gennaio 2018 (scadenza del bando: 29 marzo 2018). 

 La prova scritta si svolgerà il giorno: 23 gennaio 2019. 

 Il luogo e l’orario di svolgimento della prova scritta saranno 
resi noti a partire dal giorno successivo della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e sarà presente integralmente sul sito internet www.aocz.it 
dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, nella sezione 
concorsi e avvisi. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova con un valido docu-
mento di riconoscimento, pena la non ammissione alla prova stessa. 

 La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, 
per l’espletamento della prova, comporta l’esclusione dal concorso. Il 
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di 
tutti i candidati. 

 L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito aziendale. 

 La prova orale seguirà, per i soli candidati che conseguiranno 
l’ammissione a tale prova. 

 Si demanda ai candidati l’onere di verificare, sul sito aziendale, 
l’ammissione alla prova orale, la sede, la data e l’orario di convocazione 
della stessa che non si potranno modificare. 

 Nessuna comunicazione diretta sarà data ai candidati. 

 La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito aziendale sopra 
indicato non appena approvata con deliberazione del direttore generale. 

 Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Per informazioni rivolgersi alla SOC risorse umane/procedure 
concorsuali, via Vinicio Cortese n. 25 - Catanzaro - tel. 0961/883584 
- 3676.   

  18E13132 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina 
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - indetto con deliberazione n. 1001 del 18 settembre 2018 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno 
secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: mercoledì 30 gennaio 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,30 presso ASST di Lodi - sala Serena, 
piazza Ospitale n. 10 Lodi. 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).   

  18E13089  
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